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L'esperienzialità come metodo e sostanza
della trasmissione della fede ai più piccoli

Introduzione
Ciao!
Eccoci di nuovo a pensare la formazione dei nostri educatori parrocchiali.
Come vedete la scheda si è fatta grande ed è diventata un sussidio, ed oltre
ad aver cambiato forma, cresce anche nella sostanza. L'idea è sempre quella
di offrire uno strumento utile ai responsabili parrocchiali e agli educatori più
esperti per realizzare la formazione al servizio educativo nelle proprie
equipe parrocchiali; ma abbiamo provato ad andare oltre l'idea della
"scheda" per cercare di realizzare un sussidio più rispondente alle esigenze
delle associazioni parrocchiali. Il sussidio si sviluppa in
un testo base che, per il linguaggio e il livello di approfondimento, risulta
fruibile anche dagli educatori meno esperti;
alcuni link di approfondimento, che si aprono all'interno del testo base, utili
per fare chiarezza su alcuni aspetti dell'argomento del sussidio. I link
possono essere autoconsistenti, o rimandare ad appendici più ampie che
troverete alla fine del sussidio.
Accanto ad ogni link troverete un simbolino: questo
indica un
approfondimento rivolto ai responsabili (o agli educatori esperti); invece,
questo
indica un approfondimento e/o una proposta di attività rivolte
al gruppo educatori.
Speriamo in questo modo che il sussidio possa essere fruibile tanto per il
responsabile ACR (e gli educatori più esperti), quanto per tutti gli educatori
della parrocchia con meno anni di esperienza.
Il percorso offerto quest’anno è composto da 4 schede di approfondimento
legate ai 4 temi forti che emergono dagli Itinerari Formativi dell’associazione
("Bella è l'ACR", per quanto riguarda l'ACR):
Il rapporto tra Animazione e Formazione in ACR: come far
“bella” l’ACR
Il protagonismo dei ragazzi come una interpretazione "a
misura di ragazzo" della figura di laico cristiano descritta dal
Concilio Vaticano II
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Iniziazione Cristiana e ACR: cosa significa oggi far
intraprendere ai ragazzi un cammino alla sequela di Cristo
oggi
L'esperienzialità come metodo e "sostanza" della trasmissione
della fede ai più piccoli
Il vostro aiuto ed i vostri suggerimenti ci sono preziosi per migliorare il
sussidio e renderlo sempre più adatto ai contesti delle realtà locali. Per
questo motivo, vi preghiamo di sperimentare assieme a noi questo sussidio e
di darci un vostro riscontro via mail scrivendo all'indirizzo email
acr.roma@gmail.com. Grazie!

Dal metodo, alla scelta…
Il metodo esperienziale è di certo una delle specificità qualificanti della
proposta formativa dell'ACR, ma
prima di cominciare a parlare di metodo in ACR va fatta una
precisazione di base che sgombri il campo da qualsiasi fraintendimento:
L'ACR non è un metodo... l'ACR ha un metodo. Ciò vuol dire che non è
possibile sganciare la proposta formativa dell'ACR dall'esperienza
associativa in cui essa è inserita.
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR pag. 63
Può sembrare un semplice gioco di parole, ma non è così; vogliamo, infatti,
intendere che l'ACR è un "pacchetto" da prendere per intero! Spesso nelle
nostre comunità parrocchiali in generale, serpeggia l'idea che l'ACR sia un
bel cartellone, o il valore di turno fatto passare con un film, piuttosto che con
delle scenette...ma noi, ovviamente, sappiamo che dietro c'è ben altro, un
mondo! Noi educatori ACR sappiamo bene che non è una semplice
questione di "stile", non è neppure pensabile, cioè, che basti uno stile "un po'
diverso" dalla catechesi "tradizionale" per far incontrare Gesù ai ragazzi
attraverso l'esperienza.
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In sostanza,
la riflessione portata avanti dall’ACR in questi anni ha [...]
evidenziato come l’esperienzialità sia diventata per l’ACR molto più di un
puro metodo educativo, quanto invece un vero e proprio elemento del suo
DNA, una dimensione che caratterizza l’ACR nella sua globalità.
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR pag. 57
Ecco dunque che parlare di metodo dell'ACR diventa riduttivo perché
la scelta della dimensione esperienziale trova le sue ragioni nel
grande mistero dell’Incarnazione, nel riconoscimento della presenza dello
Spirito nella concretezza della vita quotidiana, anche dei bambini e dei
ragazzi.
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR pag. 57
Come ci ricorda il Progetto Formativo, tutti noi
sentiamo il bisogno di una formazione che mantenga stretto il
contatto con l’esperienza concreta, perché siamo convinti che essa, vissuta
nella fede, sia un luogo della presenza di Dio. La storia dell’ACR ha
contribuito ad aprire questa strada a tutta l’associazione. Esperienza è
pensiero, è emozione, è relazione, è impegno; tutto è da assumere, da
considerare, da convertire, da portare dentro il cammino della fede. La
formazione diviene esercizio di discernimento della presenza di Dio e del
suo agire e rivela al livello più alto il suo valore nella formazione degli
adulti. Il percorso formativo è esperienziale in quanto coinvolge tutta la
persona, con il suo vissuto, in quanto avviene in un contesto di relazioni
vive, perché passa attraverso gesti e scelte che impegnano ciascuno e
l’associazione nel suo insieme. Sono proprio i gesti concreti ciò che più
contribuisce a cambiare la vita e riesce a incidere sulla visione di essa.
Cfr. Progetto Formativo: Perché Cristo sia formato in voi, cap. 6, par. 1
Parlare di scelta rimanda, quindi ad una proposta formativa che supera la
meccanicità di un metodo da applicarsi pedissequamente, per approdare
piuttosto ad concetto di formazione in grado di mettersi in dialogo dialettico
con la vita dei ragazzi, di essere dinamica perché sa rispondere alle istanze
che da questi provengono così da testimoniare un annuncio che si fa Vita
perché sa parlare alla loro vita.
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…dell’esperienza
La categoria dell'esperienza si fa così centrale nella proposta, una
scommessa, quella dell'ACR, con la scelta dell'esperienza che vale
sicuramente la pena di giocare.
Vivere una dimensione esperienziale significa innanzitutto partire
dalla dimensione tipicamente umana, in tutta la sua concretezza e in tutta
la ricchezza dell’essere persona. L’ACR sceglie una via di educazione alla
fede che privilegia il vissuto nei confronti del teorico, il concreto nei
confronti dell’astratto, il globale nei confronti del parziale. E’ esperienziale
[la proposta ACR] per i ragazzi che la vivono perché [è un] cammino di
crescita in armonica unità, che coinvolge le varie componenti dell’uomo,
cioè intelletto e volontà, corporeità ed energie affettive e spirituali.
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR pp. 57-58
Ma attenzione:
l’esperienza del gruppo ACR non può essere solo una esperienza
addizionale alle molte occasioni ed impegni da cui attualmente è
caratterizzata anche la vita dei ragazzi, ma l’occasione per far sintesi di
tutte le esperienze della vita. La dimensione esperienziale dell’ACR si
articola, infatti, attraverso proposte concrete di esperienze significative.
Alcune sono programmate e intenzionalmente offerte ai ragazzi come
progressivo itinerario verso il raggiungimento degli obiettivi formativi,
altre invece hanno più il sapore dell’occasionalità. In questo caso alla
sapienza dell’educatore è affidato il compito di aiutare i ragazzi ad
interpretarle e a viverle comunque come momento di crescita.
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR pag. 58
L'educatore, infatti, viene coinvolto in prima persona, perché a lui è affidato
il compito di programmare una proposta che deve partire dall'esperienza del
ragazzo, dalla sua vita. Sappiamo che ciò che parla al cuore delle persone
non è né una dottrina astratta e lontana dalla vita, né una visione
dell'esistenza piccola come i nostri interrogativi; l'educatore, dunque, deve
appassionarsi alla vita del ragazzo, impegnarsi a capire ciò che il ragazzo ha
nel cuore, così da superare l'annuncio dottrinale scollegato dall'esperienza,
dalla vita!
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un’esperienza vissuta in maniera piena e coinvolgente
per la persona, è in grado di lasciare un residuo
comportamentale, ovvero sa contribuire alla maturazione di atteggiamenti
positivi, che completano il processo educativo riflettendosi nella vita
concreta di ogni ragazzo, anche al di fuori della vita di gruppo. La
dimensione esperienziale caratterizza poi ovviamente lo stile del lavoro
con i ragazzi, la relazione educativa che gli educatori instaurano con essi e
gli strumenti che vengono utilizzati. Le tecniche educative utilizzate con i
ragazzi devono saper coinvolgere tutta la persona del ragazzo: visione e
osservazione, contatto ed intuizione, comprensione e fantasia, sentimento
e progettualità, ascolto e parola, affettività, scelta ed attuazione.
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR pp. 58-59

L’esperienza nella dinamica della relazione educativa:
sull’esempio di Gesù lungo la via per Emmaus

Se, dunque, la scelta dell'esperienza è fondativa della proposta formativa
stessa dell'ACR, è evidente che anche la dinamica della relazione educativa
promossa dall'associazione debba essere orientata alla categoria
dell'esperienza; per provare ad approfondire il significato più profondo
della dinamica esperienziale all'interno del rapporto educativo tra accierrino
ed educatore ci faremo guidare dal brano dei discepoli di Emmaus presente
nel Vangelo di Luca, al capito 24, versetti 13-35: esempio concreto ed attuale
di un'azione educativa che è trasmissione e testimonianza di una Fede
dialogante ed in stretta relazione con la vita dei ragazzi.

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un
villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e
conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e
discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro.
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L’Esperienza detta e
quella vissuta pag. 16/7

Infatti,

La gradualità,
pag. 17

Proviamo ora a porre la nostra attenzione sui verbi che descrivono l’azione
di Gesù, così da riuscire a comprenderla meglio. “[…] si accostò e camminava
con loro”: questo rappresenta il primo compito di un educatore, accostarsi ai
suoi ragazzi, con discrezione e cominciare a camminare con loro. Gesù non
ferma il cammino dei due discepoli, né tanto meno lo fa deviare, Egli
semplicemente si mette al loro fianco e con loro cammina condividendo con
loro la strada e la fatica del camminare. Non a caso i due discepoli sono già
in cammino, anche i nostri ragazzi, quando ci sono affidati dalla nostra
comunità parrocchiale, lo sono già; lo sono perché hanno incontrato durante
i loro pochi anni di vita già molte figure educative: la famiglia, ad esempio,
che come ci ricorda il Progetto Formativo è il luogo dove “si svolge il processo
formativo per eccellenza” (Cfr. Progetto formativo: Perché Cristo sia formato in
voi, pag. 2) e tutti gli ambienti di vita propri della loro età (la scuola, gli
amici, la palestra, il gruppo ACR, etc.).
Può, dunque, sembrare quasi banale, ma il primo compito al quale siamo
chiamati come educatori è il riconoscimento che anche i nostri ragazzi sono
già in cammino, hanno già un loro vissuto, una loro storia, un loro
insieme di incontri, di relazioni. I ragazzi, cioè, sono portatori di
un'originalità che noi siamo chiamati anzitutto a riconoscere e, quindi, a
valorizzare.
Noi educatori vogliamo, quindi, affiancarci a loro, al loro cammino, e non
fargli fare un'inversione ad U. Vogliamo accompagnarli lungo la strada ed
aiutarli a camminare con la loro velocità: un accompagnamento che rimanda
a quell'immagine bella, che a volte incontriamo lungo le nostre strade, di
genitori chinati che, con in mano i propri figli, camminano a piccoli passi;
un'immagine contrapposta a quella di genitori troppo indaffarati e
concentrati sulla meta da raggiungere che corrono con il bambino per mano,
quasi tenendolo sollevato da terra e trascinandolo.
La formazione propria della nostra associazione, quindi, non
rinuncia a raggiungere una meta alta, ma con il passo dei ragazzi.
In sostanza, l’educatore è allora chiamato a mettersi in rapporto
dialettico con tutte le figure che attraversano la vita dei ragazzi che gli sono
affidati e con il cammino da loro già intrapreso, per potersi così accostare e
percorrere insieme la strada che il Signore ha pensato per loro.
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“Egli domandò loro […]”, ancora una volta Gesù non si impone ai suoi
discepoli, sa che un’azione educativa vera ed autentica non può che partire
dalla loro vita e per questo motivo Egli si pone in ascolto. Ecco il centro ed il
punto di partenza di tutto il percorso formativo che intraprende il Signore
con i due discepoli lungo la via di Emmaus, l’ascolto. Egli si pone all’ascolto,
ma di cosa? Quello del Signore non è l’ascolto di chi ha voglia
semplicemente di “farsi due chiacchiere”, ma è l’ascolto di chi domanda
all’altro di aprire il suo cuore, è l’azione attiva di chi vuole
suscitare e leggere nell’altro quelle domande di vita che sono il
punto di partenza di ogni buona azione educativa. A noi
educatori, quindi il Signore chiede di porci anzitutto all’ascolto dei nostri
ragazzi per essere in grado di comprendere le domande di vita che ognuno
di essi ha. Dunque, il centro ed il punto di partenza di tutto il percorso
formativo che intraprende il Signore con i due discepoli lungo la via di
Emmaus è l’ascolto (attivo): anche noi siamo chiamati, sull'esempio di Gesù,
a far emergere le domande di vita dei ragazzi, che spesso non sono così
esplicite.
Sappiamo infatti che non facciamo una proposta "esperienziale" se non ci
domandiamo quali sono "i sogni, i progetti più belli, le attese più profonde che
ogni ragazzo porta nel cuore" (Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza Bella è l'ACR, pag. 66), semplicemente perché sarebbe una proposta anche
bella, ma lontana dalla loro vita e quindi non in grado di "lasciare un segno".
Se, dunque, l'azione educativa si radica, anzitutto, in un esercizio di ascolto,
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Le domande di vita e il
loro ascolto, pag. 19/20

Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo
sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in
questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti
a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno
consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi
speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre,
ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il
suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i
quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e
hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto».

Il linguaggio non
verbale, pag. 21
Lo strabismo
dell’educatore, pag. 21

occorre domandarsi come ascoltare. Le domande di vita rappresentano dei
desideri, delle speranze che i ragazzi non sono spesso in grado di esprimere
in modo chiaro ed esplicito: noi educatori, quindi, siamo chiamati a metterci
all'ascolto delle loro domande di vita con tutti i sensi, a leggerle in
profondità, a cercarne una lettura profonda. Come educatori siamo chiamati,
in sintesi, ad instaurare un rapporto empatico con i ragazzi, che sappia
ascoltare i loro sentimenti più profondi, proprio come Gesù ha
saputo cogliere il volto triste dei discepoli lungo la strada, anche
attraverso una lettura sapiente degli atteggiamenti e del linguaggio
del corpo.
Un ultima sottolineatura sui nomi dei discepoli. All'inizio non si dicono i
nomi, si parla semplicemente di "due di loro": sappiamo bene che è un
riferimento voluto, si vuole, in questo modo, intendere tutto il popolo di Dio
(diremmo noi, da educatori ACR, tutto il gruppo). In un secondo momento
però uno dei due dopo viene chiamato per nome: Gesù, sapiente educatore,
ha sì attenzione a tutto il suo popolo (il suo gruppo), ma sa bene che una
lettura empatica delle domande di vita dei ragazzi ne richiede una profonda
conoscenza.
Gesù ci mostra, quindi, la necessità di porci, come educatori, anzitutto
all’ascolto dei nostri ragazzi per essere in grado di comprendere le
domande di vita che ognuno di essi ha, ma, al contempo, di saper
vedere come ogni singolo ragazzo cresca all'interno di un gruppo
destinato a camminare insieme.

Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola
dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria?
Sembra strano, nel leggere un vangelo, trovare un rimprovero così forte e
duro da parte di Gesù. Eppure, queste parole, provocatorie, rappresentano
la preoccupazione, lecita, che il messaggio di Salvezza promesso da Dio non
trovasse riscontro nelle parole dei discepoli, ovvero che i discepoli potessero,
per la loro miopia, non riconoscere l'azione salvifica compiuta dal Signore
per mezzo del Suo Figlio.
Ecco allora come questo stralcio del brano di Emmaus interroga noi
educatori, noi che parliamo agli altri di Dio e di Gesù, della Chiesa e
dell'Associazione, del vivere assieme e del giusto comportarsi: abbiamo
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E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui.
Abbiamo parlato di proposta e di messaggio: qual è allora il contenuto di
tale annuncio? Può sembrare banale - credete: non lo è - rispondere che il
contenuto è ciò che ci è stato rivelato, ovvero il Vangelo della Vita.
Nell'interezza della sua sacralità, noi educatori siamo chiamati a tradurre
quelle pagine scritte quasi 2000 anni fa a misura del ragazzo, trovando ogni
punto di contatto possibile che coinvolga la sua piccola, originale ed unica
esperienza nel mondo e nella storia.
Come si fa ad incarnare oggi il vangelo nella vita dei ragazzi? Quale
linguaggio utilizzare? Notiamo, assumendolo come esempio, che Gesù
stesso utilizza la forma narrativa del racconto storico, di una storia fatta da
persone e le loro, così si chiamano in sociologia, storie di vita. Rappresenta
sicuramente una soluzione pedagogica ottima perché pone la nostra vita, e
quindi le vite dei nostri ragazzi, nello stesso piano di chi, nel tempo, ha
camminato lungo i nostri passi e ha incontrato le nostre stesse difficoltà,
superandole. Questo esercizio permette di porre come esempio persone e
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La regola di vita,
pag. 24

veramente capito di cosa stiamo parlando? Siamo in grado di fare una
proposta seria, di annunciare la fede per la vita?
Se la proposta che noi facciamo è esperienziale, nel senso che parla alla
persona toccandola nella vita e incide sulla sua vita, allora
necessariamente deve essere una proposta radicale e seria, che, in
qualche modo, prevede lo scuotimento degli animi. È la differenza
che passa tra un annuncio del Vangelo che non parla della vita, e che quindi
lascia indifferenti, e un annuncio del Vangelo che invece parla alla vita. Se
vogliamo che quello che facciamo incida sulla vita dei ragazzi, dunque,
siamo anche chiamati, ogni tanto, a scuoterli.
Ma lo scuotimento degli animi è un'onda che va trasmessa, non può essere
impressa se non la si è provata. Ecco, quindi, che potremo scuotere i ragazzi
che ci sono affidati solo dopo essere stati scossi noi stessi dall'annuncio di
Cristo. Interroghiamoci, quindi, sia sulla nostra vita che sulla nostra
testimonianza da educatori: viviamo in maniera radicale una vita fondata
sul Vangelo? Proponiamo un messaggio evangelico autentico o proponiamo
ai ragazzi ciò che noi pensiamo che Gesù dica, ammorbidendo i temi più
tosti e scomodi?

Il cammino dell’ACR,
pag. 25

non statue, coscienze parlanti e non santini, santi del quotidiano e non da
calendario. Un altro approccio utile può essere quello di mostrare ai ragazzi
come ciò che viene detto nel Vangelo è comunemente vissuto da loro, dalle
semplici espressioni (Chi trova un amico trova un tesoro - Sir 6,14) ai modi
di fare (Occhio per occhio, dente per dente - Es 21,24 e Mt 5,38) e così via. O
ancora, palesare come quello che noi educatori siamo e proponiamo non è
che frutto della Parola: perché anche noi ci siamo profondamente ispirati, nel
nostro cammino, tra quelle pagine.
Il cammino dell'ACR, ovvero il "metodo", viene poi in soccorso
delle tecniche appena descritte per rendere sistematiche ed
organiche: la proposta formativa, declinata attraverso il "metodo dell'ACR",
diventa così strumento ideale per compiere una annuncio del Vangelo che
sappia parlare alla Vita, ovvero un annuncio in chiave esperienziale.

Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa
sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro.
L'instancabile camminatore Gesù non è contento di averci raccontato la bella
storiella e magari averci anche convinto. Vuole che noi facciamo un passo in
più, un salto di qualità anche se siamo stanchi e provati. Egli sa bene che
ogni vero cammino conosce le sue pause, come la preghiera, utili a dare
nuova energia.
Gesù non chiede di rimanere con i discepoli, ma si lascia invitare, si lascia
pregare finché accetta: è la fatica della preghiera, è l'esperienza che, forse,
noi per primi, figuriamoci i ragazzi, proviamo quando siamo scoraggiati
dalla non immediata risposta nella preghiera (quasi come Gesù fosse un
risponditore automatico). I discepoli di Emmaus, però, non si stancarono di
pregarlo e lui acconsentì di rimanere con loro, perché si faceva sera, ovvero
si era stanchi per il lungo - ma sicuramente bello - cammino compiuto.
I ragazzi sono i nuovi discepoli di Emmaus che dopo un bel cammino
compiuto tra riunioni e uscite rispondono alla chiamata di Gesù invitandolo
a casa loro, nella loro intimità. E non smettono mai di pregarlo finché Gesù
non accoglierà la loro richiesta.
La scelta esperienziale chiede, dunque, a noi educatori di “rimanere con
loro”, con i ragazzi. Siamo chiamati, infatti, a rimanere con i ragazzi quando
insegniamo loro a pregare, preghiamo con loro e preghiamo per loro.
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Il nutrimento spirituale che ogni cristiano deve desiderare è
rappresentato dall'Eucarestia, il segno della presenza di Dio,
farmaco per ogni difficoltà e asperità del cammino, presenza Viva di
Cristo nella nostra esistenza. Quindi, la scelta esperienziale ci chiede, in
primo luogo, di pensare una formazione che sia di matrice eucaristica, legata
al vero pane e alla vera vita.
Ecco, allora, che viene ridimensionato anche il perimetro di azione di noi
educatori; pensiamo allo stesso brano di Emmaus: la preghiera è stata sì
compiuta dai discepoli ma loro si sono fermati lì, perché per il dovere
dell’ospitalità hanno fatto spezzare il pane alla persona che avevano invitato.
Noi educatori che, in virtù della scelta esperienziale dell’ACR, decliniamo
ogni cosa a misura dei ragazzi, siamo sì chiamati a compiere un passo
successivo declinando in loro la preghiera e l’attesa (questi due termini sono
più simili di quanto sembra) del Cristo salvatore, ma qui dobbiamo fermarci.
Sarà il Signore che, come vedremo, compirà i passi successivi: è
l'atteggiamento di fiducia del seminatore che sa che prepara un terreno che
Dio dovrà irrigare e del quale, probabilmente, altri raccoglieranno i frutti.
Una formazione che sia di matrice eucaristica chiede, infine, di proporre ai
ragazzi l'invito a cena, l'invito a venire alla festa del banchetto nuziale,
chiede cioè di proporre (con forza e radicalità) ai ragazzi di
partecipare alla Celebrazione Eucaristica, così da abituarli sempre
più alla bellezza della liturgia, alla semplicità ed efficacia dei
simboli in essa espressa e al valore salvifico del Corpo e Sangue del nostro
Signore Gesù Cristo. L’Eucarestia ci aiuta, infatti, a porre nei ragazzi non
solo l’esperienza narrata dalla nostra capacità educativa (in virtù
dell’esperienzialità), ma a far maturare in loro la presenza e la costanza del
Signore e del suo infinito amore verso di noi.
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Alla scoperta
dell’Eucarestia, pag. 29

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma
lui sparì dalla loro vista.

Educare all’Eucarestia,
pag. 28

Rimaniamo con i ragazzi nel momento in cui al di fuori della finestra che
affaccia sulla loro esistenza si fa sera e in quel momento siamo loro vicini:
non solo nelle due orette scarse della riunione, ma ogni volta che ve ne sia
bisogno, o che noi ce ne rendiamo conto, e stimoliamo la loro percezione
della difficoltà di un cammino alla sequela di Gesù.

Dalla vita alla vita,
pag. 29

Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto
mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le
Scritture?»
Non siamo noi a entrare nel cuore dei ragazzi, a far vibrare il loro cuore e a
scaldare i loro animi di fronte all’esperienza vissuta. È il Signore che compie
tutte queste cose e che deve necessariamente essere il protagonista in questo
passaggio. È Lui che nella vocazione disarciona da cavallo le persone (Cfr.
Vocazione di Paolo, Atti 9, 1-19), che, come in Sant’Agostino (Confessioni X,
27, 38), fa innamorare di sé o che, rispecchiando ciò che ha compiuto in noi,
chiama al servizio educativo. Noi seminiamo e seminiamo in attesa di quel
raccolto che il Signore vorrà far maturare e farci raccogliere se sarà e quando
sarà.
Tuttavia, siamo consapevoli che, affinché, la "semina" sia buona, è
necessario che la proposta che facciamo coinvolga tutta la vita dei
ragazzi. La proposta ACR ha esattamente questo obiettivo, per
dirlo con gli itinerari formativi,
coinvolge tutta la vita dei ragazzi, attraverso un itinerario
formativo strutturato, organico e dinamico, capace di mettersi in dialogo
con loro e di integrarsi con le realtà locali. Essa ha a cuore
prioritariamente il ragazzo e le sue attese, sa distinguere gli obiettivi
formativi essenziali da ciò che è strumento per raggiungerli e che può
essere modificato ed adattato per la testimonianza della fede nelle varie
realtà.
Cfr. Itinerari formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag. 19

E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò
che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare
il pane.
Una volta un'accierrina di nome Martina (è una cosa realmente accaduta!)
disse: “Volevo far conoscere agli altri l'ACR, invitando tutti, senza tante
distinzioni. Non sapevo come fare e allora sono salita su un banco di scuola
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Testimoni o
Testimonial, pag. 31

e ho gridato a tutti che volevo invitarli all'ACR”. L'episodio è indicativo:
quando i ragazzi capiscono quanto è bella l'ACR e quanto è forte il
messaggio che ci è stato consegnato non possono fare altro che comunicarlo
il più forte possibile, attraverso ogni canale che hanno a disposizione.
Gli stessi discepoli di Emmaus non poterono stare in silenzio dopo aver
sentito nel loro cuore il segno inequivocabile di Gesù Eucarestia. Loro stessi
erano stati in prima persona testimoni (ovvero avevano assistito ai fatti)
dell'apparizione del Cristo e in virtù di questa presenza avevano dato il via
all'annuncio di tale meraviglia.
Se noi educatori portiamo i ragazzi davanti alla grandezza del Signore e lì
lasciamo a lui il compito di riempire i cuori dei ragazzi con il suo
amore, allora la testimonianza (e l'annuncio in essa contenuto)
inevitabile. Non solo, l'incontro del Signore con la vita dei ragazzi sarà
capace di molto di più: la conversione, attraverso la quale i ragazzi
riusciranno a vedere vecchia ogni cosa che prima era parte della loro vita e
rinnovata ogni cosa che invece ricondurranno, con il nostro aiuto, a Cristo.
Rendere la vita dei ragazzi, nella loro globalità, trasformata e rinnovata,
significa aver bene inteso quale grande risorsa è la scelta esperienziale. Non
si tratta di istruire, catechizzare, formare: si tratta di educare nella fede la
persona col suo vissuto e con la sua esperienza. Significa portare il ragazzo a
vedere con i suoi occhi quella meraviglia che i nostri stessi occhi hanno già
contemplato, significa far gioire i ragazzi su ciò che noi stessi abbiamo gioito
nel nostro cammino formativo, significa far fare esperienza di Dio così come
noi già abbiamo fatto all'interno dell'associazione.

Approfondimenti e Attività
L’ESPERIENZA
Come abbiamo appena ricordato, in ACR parliamo di
"scelta esperienziale". Ma che cos'è esattamente
l'esperienza e perché l'ACR la sceglie come via privilegiata
per l'educazione alla fede? Il dizionario Garzanti della lingua italiana riporta
che "esperienza" è "ogni singolo atto o avvenimento, occasionale o
deliberatamente cercato, da cui è possibile acquisire una conoscenza diretta;
una vicenda, anche spirituale, che provoca in chi la vive determinate
sensazioni o modificazioni interiori". Dunque, l'esperienza non è una
conoscenza solo teorica, ma è una conoscenza attuata per mezzo della vita:
attraversa un vissuto e si svolge in uno specifico contesto. Per questo
motivo, un'esperienza è qualcosa che coinvolge tutta la persona: emozioni,
pensieri, affetti, desideri, motivazioni, capacità creative e operative. Si
potrebbe dire che l'esperienza è un incontro che si fa coinvolgimento!
Anche l'esperienza religiosa, come tutte le altre esperienze, coinvolge la
persona nella sua globalità: la fede non può essere staccata dalla vita! Al
contrario, fede e vita camminano su un unico binario. Perciò anche la fede
deve essere un'esperienza. Poiché l'esperienza è un incontro, l'esperienza di
fede è l'incontro con il Signore Gesù. Lo stesso Progetto Formativo
dell'AC sottolinea il grandissimo valore formativo dell'esperienza e
riconosce come "l'ACR ha contribuito ad aprire questa strada a tutta
l'associazione". Dunque, l'esperienza è qualcosa che "lascia il segno": in
termini tecnici, possiamo dire che, affinché un'esperienza sia realmente tale,
deve lasciare un "residuo comportamentale" e una "riorganizzazione
cognitiva", cioè produrre una modificazione del comportamento o del modo
di pensare. Per far fare esperienza ai ragazzi occorre fare loro proposte che
siano significative per la loro vita ed aiutarli ad interiorizzare
il vissuto. L'obiettivo è molto "alto" e impegnativo: collaborare alla crescita
globale del ragazzo, in tutte le dimensioni che compongono la sua persona.
Riassumendo, perciò, serviremo al meglio la scelta esperienziale dell'ACR
nella misura in cui sapremo articolare una proposta che:
sia sempre disponibile all'ascolto delle domande di vita dei
ragazzi e dei loro bisogni
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sia in grado di innestare l'annuncio di salvezza a partire dagli
ambiti di vita di cui i ragazzi sono partecipi
sia capace di offrire ai ragazzi contesti ed esperienze in cui possano
sperimentare una vera integrazione tra fede e vita

L’ESPERIENZA VISSUTA
Questa attività serve per aiutare il gruppo educatori (ed in
particolare un gruppo educatori ancora non molto esperto)
a riflettere su cosa significa far fare "esperienza" ai ragazzi. Il responsabile
invita gli educatori a ripensare ad "un'esperienza" che hanno proposto ai
ragazzi, che è riconosciuta come particolarmente riuscita. Attenzione: per
esperienza non intendiamo l'animazione di una festa o di una giornata, ma
ad esempio un campo scuola su un tema preciso, un'insieme di incontri che
sviluppano un argomento, un'iniziativa missionaria preparata e svolta con i
ragazzi, ecc. Il responsabile invita gli educatori ad evidenziare che cos'è che
ha reso questa esperienza così riuscita.
Dopo la condivisione, il responsabile aiuta gli educatori a fare sintesi e
sottolinea quelli che, probabilmente, saranno stati riportati dagli educatori
stessi (speriamo!...) come aspetti fondamentali che hanno permesso la
"riuscita" della proposta, e che sono gli elementi che caratterizzano
l'esperienza come la intendiamo in ACR, cioè:
in grado di rispondere alle domande di vita dei ragazzi, ai loro
bisogni
che coinvolge tutta la persona (emozioni, pensieri, motivazioni...) e
tutti gli ambiti di vita dei ragazzi
che "lascia un segno", cioè produce un cambiamento nel
comportamento e nel modo di pensare.

IL PASSO DEI RAGAZZI: LA GRADUALITA’
Quante volte nel gruppo educatori, programmando
l’incontro che dovremo fare con i ragazzi, ci siamo chiesti
se un’attività fosse “troppo” per i nostri acierrini; se fosse
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adatta oppure troppo complicata, se i sei-otto potessero capire quella cosa o
se magari sarebbe meglio abbassare il tiro perché per quel determinato
concetto sono ancora troppo piccoli?
Dubbi leciti, in ragione di un progetto formativo dell'associazione che,
fondato sulla categoria dell'esperienza, fa crescere in maniera graduale e
coerente i ragazzi. La formazione esperienziale ha come punto di partenza
dell'azione educativa la vita dei ragazzi e in essa cerca i segni della presenza
di Cristo, per aiutarli a crescere negli atteggiamenti evangelici.
Ogni ragazzo porta con sé delle domande di vita, dei sogni, delle attese nel
proprio cuore, si deve partire da queste perché un itinerario educativo possa
definirsi esperienziale. L’educatore saprà tirar fuori queste speranze spesso
confuse, per aiutare il ragazzo a crescere in verità e libertà. Il fine della
proposta è la maturazione di atteggiamenti che siano espressione di quanto
esperito, evidentemente ogni età avrà il suo atteggiamento e comportamento
che ne consegue.
Attenzione, però: non dobbiamo voler troppo dai nostri ragazzi, né reputarli
troppo piccoli per poter capire. L’educatore, infatti, è chiamato ad entrare
nella vita del ragazzo, camminare con lui, di fianco a lui, per poter vedere le
cose con i suoi occhi. Gesù stesso non ci chiede cose impossibili, se ci pone di
fronte delle prove saranno sicuramente alla nostra portata, superabili
proprio in quel momento della nostra vita, perché siamo pronti o abbiamo
maturato la fede necessaria per sostenere il carico che Gesù ci chiama a
portare. Prendiamo esempio, ancora una volta, da Gesù educatore e dai suoi
insegnamenti, che gradualmente ci fanno crescere nell’amore per Lui.
Gradualità è la cura di individuare in ogni situazione il passo
successivo da compiere. Si tratta di quel passo che la persona può davvero
fare. Non dunque una richiesta esorbitante o eccessiva, e neppure una
richiesta troppo blanda, tale da non consentire un vero e proprio passo in
avanti. Alla bambina di dodici anni Gesù non chiede nessun gesto
particolare, se non la semplice voglia di riprendere a vivere, ordinando ai
genitori di darle da mangiare. All’indemoniato guarito che desidera stare
con Lui, Gesù non lo permette: “Vai nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro
ciò che il Signore ti ha fatto”. A colui che dichiara di aver osservato i
comandamenti fin dalla giovinezza, chiede il massimo: “Va’, vendi tutto,
vieni e seguimi!
Cfr. Carlo Maria Martini, Dio educa il suo popolo, 1991, 28-29
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LE DOMANDE DI VITA
E' sempre difficile provare a riassumere in una definizione
cosa si intende per domande di vita dei ragazzi, ma
d'altronde la definizione è sfuggente al pari di come lo sono
le esternalizzazioni stesse che di queste domande di vita fanno i nostri
ragazzi.
Le domande di vita
rappresentano i “sogni”, i progetti più belli, le attese più profonde
che il ragazzo porta nel cuore. Sono, dunque, il punto di partenza di ogni
itinerario educativo che voglia definirsi esperienziale. Si parte da ciò che i
ragazzi sono, da ciò che desiderano nel profondo per crescere in verità e in
libertà. Ogni educatore si sente quindi impegnato a far “venire a galla”
quelle attese profonde che spesso risultano soffocate, banalizzate,
inespresse, confuse e non può prescindere da esse nel pensare e realizzare
il cammino di fede del gruppo e del singolo. Affinché ciò non risulti solo
una scelta formale è necessario per ciascun educatore mettersi in ascolto e,
di conseguenza, modulare il proprio intervento educativo per catturare le
“frequenze” dei ragazzi. In modo esemplare e per orientare il cammino, la
stessa proposta annuale, contenuta nelle guide, prende in considerazione
una domanda di vita dei ragazzi leggendola in modo diversificato a
seconda delle età.
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pp. 66-67
Ma cosa sono tali domande e soprattutto cosa portano dentro e dietro? Cosa
nascondono? Dietro ogni domanda c’è ciascun bambino ed ogni ragazzo,
con il suo desiderio di crescita che ognuno porta con sé; una crescita che
accomuna tutti i bambini e i ragazzi di questo tempo, ma alla quale e nella
quale noi educatori cristiani, vogliamo vedere una “pienezza” e
“autenticità” nuove, perché poggiano su di una certezza: il Signore ama
ciascun bambino ed ogni ragazzo ed è questo “amore grande” che
l’educatore cristiano di AC aiuta a scoprire nella vita di ogni piccolo.
Abbiamo già visto come ogni rapporto, relazione educativa nasconde e
richiede una tensione, un atteggiamento che permea ogni incontro, ogni
appuntamento con l’altro, che è l’ascolto. Un ascolto disinfettato dai luoghi
comuni, dalla visione stereotipata dei bambini e dei ragazzi di oggi, delle
loro famiglie, del loro tempo così pieno e riempito di cose ed attività che di
certo non ha bisogno, non chiede un altro buco, caso mai piccolissimo da
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riempire. L’ascolto dell’educatore non è un confessionale ”laico”, non è un
“lettino” freudiano ma, forse, è più autenticamente, una categoria, quindi un
luogo, uno spazio nutrito, dal sapore unico della compagnia educativa.
Questo esercizio si nutre di vicinanza, di conoscenza di ogni bambino e di
ogni ragazzo, ma anche dei bambini e dei ragazzi di oggi, cercando di
cogliere cosa c’è oltre: quale domanda nasconde quello stesso bambino che i
sociologi vedono “solo” davanti a videogiochi e tv, che mamma e papà
sognano come un grande uomo "domani", che “perde tempo” sui muretti di
città; bambini e ragazzi che non sono una “specie” diversa da quelli che
incontriamo nei nostri gruppi né che lo diventeranno (lungi dall’essere
questo uno scopo!) dopo un po’ di frequentazione associativa.
L’ascolto diviene ,allora, lo spazio dove le domande “vere”, i desideri
“grandi” di questi bambini e di questi ragazzi che trovano spazio,
accoglienza, capacità di venir fuori, di essere accolti prima, illuminati e
guidati poi, da chi, con ogni mamma e con ogni papà, con l’associazione, con
la comunità tutta, ha scelto di accompagnare questi piccoli, con il desiderio
di esserci, di scommettere sulla possibilità che il Signore dà ad ognuno di
essere sostenuto nel suo originale, unico, eccezionale, entusiasmante
cammino di crescita.
Cammino che i nostri ragazzi hanno scelto di fare anche nei nostri gruppi di
ACR che vogliamo diventino “luoghi” in cui il “quello” di prima, diventa
Mattia, Marco, Martina, Federica, Giada, Alessandro, Andrea, Daniele,
Chiara e con essi e dietro essi ciascun bambino ed ogni ragazzo che il
Signore Gesù metterà sulle nostre strade

IN ASCOLTO DELLE DOMANDE DI VITA
Questa attività ha l'obiettivo di far fare agli educatori un
piccolo esercizio di "ascolto" delle domande di vita, così da
cercare di comprenderne meglio il significato.
Nella prima parte dell'attività si mostrano agli educatori alcune scene del
film di Shrek 1 (se il montaggio è troppo complicato e/o si ha tempo a
disposizione si può anche guardare tutto il film) che meglio caratterizzano i
personaggi principali (Shrek, Ciuchino, Fiona e Lord Farquaad); alla fine del
montaggio verrà chiesto agli educatori di provare ad individuare (se il
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gruppo educatori non è troppo numeroso si può fare in un momento tutti
insieme) quali sono le domande di vita che i personaggi hanno espresso con
i loro comportamenti, i loro atteggiamenti, i loro discorsi. Il responsabile,
quindi, sottolineerà come dietro ogni comportamento, ogni frase o
atteggiamento c'è sempre una domanda di vita, anche se questa non viene
espressa in modo esplicito (anzi quasi mai lo è!).
Nella seconda parte si chiede agli educatori di lavorare sui propri ragazzi: si
chiederà loro di provare a pensare alle domande di vita dei propri ragazzi,
da un lato, come gruppo (ovvero quali sono le esigenze del gruppo, in effetti
non si tratta in senso proprio di "domande di vita") e dall'altro alle domande
di vita dei singoli. Il responsabile sottolinerà, così, l'importanza di essere in
grado di guardare con attenzione al gruppo, ma non perdendo di vista i
singoli ragazzi.

I VOLTI TRISTI: IL LINGUAGGIO NON VERBALE
Ma come facciamo ad ascoltare i nostri ragazzi se non
parlano?
La risposta è semplice, non si parla solo con la voce!
Quante volte i nostri ragazzi sono più agitati e nervosi del solito? Quante
volte non gli va di giocare o dicono che quel gioco non gli piace…è un
problema di gioco o c’è qualcosa dietro?
Per un bambino è difficile capire i propri stati d’animo, e sicuramente non è
in grado di riflettere su di essi, però sa che è arrabbiato, o triste, o felice. E
l’educatore che fa? Aspetta che i ragazzi vadano da lui a dirgli “sono triste
per questo”?… potremmo aspettare in eterno! Molto più probabile che
agiscano questi stati!
In psicologia si chiama “comunicazione non verbale”, e ha a che fare con il
linguaggio di relazione. Infatti è indispensabile per capire i cambiamenti
nelle relazioni interpersonali. In genere si accompagna alla comunicazione
verbale ampliandone i significati, anche se a volte, invece nasconde
contenuti profondi che non si riescono o non si vogliono comunicare. Tale
linguaggio è fatto da una serie di segni (sguardi, postura, tono della voce…)
e da gesti o azioni. Spesso nelle nostre relazioni di tutti i giorni neanche ci
facciamo caso ma nelle relazioni più strette i gesti e i silenzi diventano un
vero modo di comunicare, forse più delle parole (pensate alla moglie in
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collera che risponde “non ho niente” anche se le esce il fumo dalla testa…).
Una parte importante della comunicazione si svolge senza parole e noi
educatori non possiamo non tenere conto di questo linguaggio silenzioso.
Quando un ragazzo è particolarmente irrequieto forse ci può dare fastidio, e
lo sgridiamo anche, ma se andiamo un po’ più a fondo scopriamo per
esempio che ha problemi a casa, o che a scuola sta andando male. Spesso nel
mondo interiore di un ragazzo i problemi sono vissuti come un macigno.
Egli si sente responsabile di ogni cosa che accade intorno a lui, e la sua
autostima si abbassa automaticamente. Pensa di essere cattivo e si comporta
come tale. Se un educatore lo punisce non fa altro che confermare questa sua
convinzione, e di conseguenza non bloccherà tale atteggiamento, ma anzi lo
favorirà. Un educatore attento ed empatico andrà oltre il gesto e cercherà di
capire il perché, cosa c’è dietro.
Quello che dovrebbe fare un buon educatore è proprio quello che ha fatto
Gesù sulla strada di Emmaus: ha camminato insieme ai discepoli, e li ha
osservati. Gesù ha utilizzato un atteggiamento un po’ da “psicologo”, ossia
quello dell’empatia…questa parolona in realtà non è altro che la capacità di
comprendere cosa un'altra persona stia provando.
Non che sia facile o naturale essere empatici con chi abbiamo intorno, ma
l’esercizio da fare è quello di bloccare i propri pensieri, le proprie
preoccupazioni per essere completamente disponibili per l’altro, per offrirgli
la nostra piena attenzione. E’ quindi qualcosa di più del semplice “ascolto”.
Nel momento in cui un educatore è libero dai suoi pensieri, e totalmente
dedicato ai suoi ragazzi non sarà difficile per lui scoprire che Marco non
parla con Andrea, che Silvia non ride, che Antonio litiga con tutti o Federica
è diversa dal solito. Un educatore attento, ma anche esperto, si mette accanto
al ragazzo in questione e parlando del più e del meno, della scuola, della sua
famiglia, cerca di scoprire se è successo qualcosa. Ma non sempre i ragazzi
hanno voglia di parlare, e allora dovremmo essere ancora più bravi a stare in
silenzio e a capirli, rispettando sempre i loro tempi e i loro silenzi e capendo
da questi quale strategia educativa adottare.

LO “STRABISMO” DELL’EDUCATORE
Così come Gesù, che ascolta il racconto degli apostoli in
cammino e li aiuta a raccontar e ad esprimere ciò che
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stanno vivendo, anche l’educatore si rivolge ai singoli ragazzi alle loro
inquietudini, alle loro insoddisfazioni.
Tuttavia la vita cristiana non è una scalata in solitaria: la fede vive e cresce
nella comunione con i fratelli. Luogo di comunione per eccellenza in ACR è
il gruppo. La scelta del gruppo rappresenta uno dei cardini della proposta
associativa.
L’importanza delle relazioni all’interno del gruppo qualifica
questa scelta, che ha proprio nell’arricchimento reciproco e nell’incontro di
tante storie che si raccontano l’elemento di valore che permette di intuire
l’altro e gli altri come compagni di viaggio. Ecco allora che nella proposta
formativa l’attenzione va insieme alla singola persona e al gruppo in
quanto tale, secondo modalità e strumenti diversi.
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag. 61
Spetterà all’educatore, dunque, capire il singolo con le sue peculiarità e nel
contempo proporre e valorizzare esperienze (ad esempio: l’attenzione alla
vita liturgica, la vita comunitaria, il servizio nella carità etc..) che "portino" il
ragazzo a scoprirsi “non più solo” e ad educarsi, attraverso l’esperienza
delle relazioni, al valore della comunità.
La qualità delle relazioni che nascono nel gruppo, infatti, permettono al
ragazzo di sentirsi accolto e valorizzato nel suo vissuto, gli danno fiducia e
lo rendono protagonista del suo cammino. In tale contesto si comprende un
ulteriore elemento della proposta ACR: "l'accompagnamento personale" che
si concretizza in uno stile di vicinanza e si esprime in un'attenzione, né
passiva e né invadente, nei confronti del cammino dei ragazzi. Si tratta di
una presenza in grado sia di valorizzare le capacità personali di ciascun
ragazzo, le sue doti e le sue potenzialità sia di decifrare e comprendere ciò
che ognuno di essi va vivendo, attenta ad accendere il desiderio di passi
nuovi e ancora più belli nel cammino.
I ragazzi così possono sperimentare la presenza di educatori che gli vogliono
bene e vogliono il loro bene. L’accompagnamento deve essere vissuto in una
prospettiva vocazionale, affinché ciascun ragazzo riesca a fare i passi giusti
nel suo incontro con il Signore Gesù. Questo significa essere educatori che
sanno coltivare buone relazioni con i ragazzi, attraverso cui far incontrare i ragazzi
con Gesù (Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag.
49).
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LA REGOLA DI VITA
Accettare e vivere intensamente la proposta del Signore
comporta per ogni cristiano, soprattutto per chi svolge
un’azione educativa, la necessità di “dare un ordine alla
propria vita” per orientarla nel cammino spirituale che ciascuno sta
percorrendo. In altre parole, ognuno è chiamato, partendo dalle domande di
vita che più gli stanno cuore, a
elaborare un propria “regola di vita”, cioè ad assumere in maniera
personale quegli impegni di preghiera, di crescita nella fede e nell’umanità
che rendono personale e concreto l’impegno con il Signore e la
testimonianza di fede nella società di oggi
Cfr. Progetto Formativo: Perché Cristo sia formato in voi, cap. 4, par. 3
L’elaborazione di una regola di vita, quindi, non può che partire
dal riconoscere quali siano le domande che ci premono maggiormente
(Interrogatio), sforzandosi di percorrere poi un itinerario credibile nella
sequela di Gesù, attraverso: la comprensione dei doni che la Chiesa ci offre
(Traditio), l’accoglienza e la coltivazione di questi doni (Receptio), la
redistribuzione di quanto ricevuto.
Cfr. Carlo Maria Martini, “Regola di vita del cristiano”, Gribaudi 2000
Dice il Profeta Osea: "Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per
mano" (11,3): Dio educa il suo popolo lo prende per mano e lo guida
un passo dopo l'altro, senza impazienza, senza stancarsi di risollevarlo
quando cade, come fa la mamma con il suo bambino.
"La regola, dunque, vuole essere un aiuto a questo camminare, un
sostegno alla nostra debolezza nella concretezza della vita quotidiana, un
aiuto alla nostra capacità di comprendere la precarietà della nostra
risposta all’azione di Dio in noi, che non costringe nessuno ad amarlo. E'
un cammino lungo, rischioso, percorso insieme, fatto di slanci e di
regressioni, di parole chiare e di gesti precisi, ma anche di moti
impercettibili e segnali discreti".
Cfr. “Dove è il tuo tesoro là sarà anche il tuo cuore”, Ave 1991
Questi impegni, se autenticamente vissuti personalmente da parte di ciascun
educatore, costituiscono la premessa necessaria per far sì che la nostra

24

proposta di fede sia credibile.
Ma l’educatore non è solo chiamato a darsi una regola di vita ma anche
proporla ai ragazzi. L’aiuto nella maturazione di una regola di vita
personale permetterà al ragazzo di cogliere che il cammino associativo non
vuole creare uniformità quanto invece libertà, responsabilità e originalità nel
vivere la propria vita come risposta all’amore di Dio.
All’interno di una positiva esperienza di gruppo e di relazioni
personali di qualità, ciascuno viene accompagnato ad individuare le scelte,
i ritmi e le priorità che scandiscono il cammino di conformazione a Cristo
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag. 51

IL CAMMINO DELL’ACR
"[...] il “centro vivo della catechesi” che è Gesù, la “fedeltà a
Dio e all’uomo”, l’educare alla “mentalità di fede”, cioè
educare “al pensiero di Cristo, a vedere la storia come lui, a giudicare la vita come
lui, a scegliere e ad amare come lui, a vivere in lui la comunione con il Padre e lo
Spirito Santo”, trovano ampiamente spazio e attuazione nel Progetto
Formativo che l’AC si è data. A tale Progetto e soprattutto al Documento
Base (DB) dei vescovi va ricondotta la catechesi che si svolge in ACR, con la
specificità di essere vissuta in un ambito associativo, cosa questa che la
connota e la qualifica come adatta
soprattutto a dare una più profonda intelligenza del movimento
della storia e della Missione della Chiesa, per mettere in grado i soci di
vivere con libertà e generosità la propria vocazione a vantaggio di tutta la
comunità
Documento Base per la Catechesi, n. 153
La catechesi in ACR, a partire da quanto detto più sopra, si articola
attraverso il progressivo sviluppo di tre momenti distinti e collegati tra loro:
analisi…della realtà, di ciò che circonda i ragazzi e dei propri
comportamenti
confronto ... tra ragazzi - con i documenti - con i testimoni,

25

nella ricerca, nella discussione che sviluppa il senso critico,
l’imparare dagli altri, da chi è più sta avanti nel cammino,
l’ascolto illuminante della Parola, l’accoglienza della tradizione
della Chiesa.
celebrazione ... come preghiera di lode e di offerta, assunzione
di impegno e dialogo con il Signore
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag. 70
L'analisi, prima tappa della riunione, è il momento nel quale l'incontro con il
vangelo lo si ha, in maniera silenziosa e discreta, nell'attività che l'accierrino
è chiamato a vivere. Questa, partendo dall'osservare una scena a loro
familiare, pone in rilievo alcuni comportamenti o scelte che il ragazzo
compie spesso in distonia rispetto a una generale idea di bene comune. Sarà
compito del confronto far incontrare i diversi punti di vista presenti nel
gruppo per suscitare una riflessione che poi, come un gioco del "trova le
differenze", si analizzerà attraverso delle testimonianze o con la Parola di
Dio. Ricordiamoci però che il vero incontro, che chiede anche la scelta
esperienziale, è quello con Cristo in persona, che parla nei nostri cuori.
Quale migliore momento se non all'interno della celebrazione per rinnovare
l'incarnazione, il Dio-con-noi, del brano di Luca?
Appare chiara, quindi,
per il cammino ACR, come per tutta l’AC, [la centralità della
liturgia come "ritmo" della comunità cristiana, tempo dell'uomo
"abitato" da Dio;] questo non può non essere il filo conduttore,
riferimento irrinunciabile per la vita del gruppo nella vita della Chiesa
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag. 68
Non si può perciò rinunciare ad esaltare la bellezza della liturgia, ovvero
quella combinazione di riti (segni, letture, spiegazioni, canti e altro) che
permettono alla sacralità del mistero dell'incarnazione di compiere ancora la
sua missione nel cuore dei ragazzi.
Occorre, infine, non dimenticare che la proposta ACR deve
in primo luogo, dunque, educare al dono di sé: non può esserci
autentica crescita nella fede cristiana senza l’impegno a tradurre, nella
vita concreta, gli atteggiamenti vissuti e indicati dal Signore Gesù: “Non
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c’è amore più grande di chi dona la vita per i propri amici” (cfr. Gv 15,13)
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag. 71
La scommessa che da oltre trent'anni l'ACR fa sui ragazzi, credendoli capaci
di essere apostoli e missionari, si traduce concretamente con l'Iniziativa
Annuale (IA) e le sue quattro tappe (Mese del Ciao, Mese della Pace, Mese
degli Incontri e Tempo Estate Eccezionale) che rappresentano la
declinazione concreta della dimensione missionaria del cammino ACR.
Essi sono tempi forti e caratterizzanti della vita associativa,
aiutano a tradurre nella vita del ragazzo, anno per anno, gli obiettivi [del
cammino] per essere “lievito” nel mondo, con una grande apertura al
territorio, nella collaborazione con altre associazioni, enti, istituzioni in
esso operanti. Per questo, ogni tappa dell’I.A. segue un metodo particolare
e si sviluppa in:
studio come conoscenza della situazione, persone che la vivono, possibilità
che si possono aprire;
animazione come testimonianza e sensibilizzazione della comunità,
dell’associazione, del territorio, della realtà individuata e possibile
momento per stimolare sinergie e collaborazioni.
servizio come agire concreto, spendersi perché la situazione sia “visitata”
da Dio"
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag. 72
"Le tappe dell’I.A., infatti, sono lo strumento più alto ed evidente di
protagonismo dei ragazzi nell’apostolato e nella missione verso i coetanei,
ma anche verso tutti quelli con cui il gruppo viene in contatto.
L’I.A. in ACR mette in moto le energie, la fantasia e lo spirito di
servizio dei ragazzi per allenarli all’interesse, alla cura e all’azione nei
confronti del mondo e in particolar modo delle persone che vivono
situazioni di disagio o che soffrono per la mancanza di giustizia e pace,
collaborando con Gesù alla costruzione del Regno di Dio sulla terra.
Cfr. Itinerari Formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag. 73
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EDUCARE ALL’EUCARESTIA
Già nello scorso sussidio, Iniziazione Cristiana e ACR: cosa
significa oggi far intraprendere ai ragazzi un cammino alla
sequela di Cristo oggi, è stato approfondito il tema della
centralità dell'Eucarestia, sacramento essenziale e propedeutico a cui va
rivolta la nostra azione educativa (che è anzitutto itinerario di iniziazione
cristiana). Qual è, dunque, il rapporto tra l'Eucarestia e l'esperienzialità?
L'esperienza è frutto del vissuto di una persona, di un vissuto che è
memoria, ricordo, atteggiamento pratico e cammino personale interiore.
Ogni vissuto non è solo un ricordo (chiameremo sennò memoria o
tradizione questo atteggiamento educativo), né tanto meno è solo pratica
(saremmo altrimenti più vicini ad altre tipologie di gruppi parrocchiali),
bensì è esercizio operativo di una coscienza che attinge dal passato per
trasformare il presente in un futuro sereno e pieno di grazia.
L'Eucarestia in questo è sì memoriale della morte e resurrezione di Cristo ma
un memoriale che ci viene chiesto di ripeterlo, attraverso l'esercizio liturgico e
la contemplazione personale, finché Egli venga (cfr. 1Cor 11). Nell'Eucarestia,
dove in essa è "contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e
Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, ... quindi il Cristo tutto intero" (cfr.
CCC 1374, nota 202), e solo attraverso essa, noi partecipiamo alla ben più
intensa e dolorosa esperienza di sacrificio e di gloria compiuta da Gesù
Cristo.
Riassumendo, quindi, educare all'Eucarestia vuol dire
educare ad essere uno con gli altri, così come si è uno con Cristo.
Significa far parte della comunità orante (l'ecclesia, la Chiesa) e della
comunione dei Santi;
essere nutriti del panis angelicus e dal vinum bonum, alimentati
quindi dalla sua forza e dalla sua Grazia nel lungo cammino
spirituale e personale nel gruppo di ACR e in ogni singola vita;
mettere noi stessi e i ragazzi, che abbiamo ricevuto come dono nella
nostra vocazione al servizio in ACR, nella contemplazione intima di
una accresciuta unione a Cristo (cfr. CCC 1391) e in attesa della futura
Gloria di cui l'Eucarestia ne è pegno (cfr. Antifona al Magnificat del
Corpus Domini, Secondi Vespri)
educare all'esperienza dell'incontro intimo e personale con Cristo.
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ALLA SCOPERTA DELL’EUCARESTIA
Questa attività ha l'obiettivo, da un lato, di far riflettere gli
educatori e i loro ragazzi sull'importanza e la centralità che
ha l'Eucarestia all'interno della messa e, dall'altro, di approfondire il
rapporto che lega l'Eucarestia e l'esperienzialità.
Per questa attività si richiede l'aiuto dell'assistente, che avrà il compito di
spiegare, passo passo, quali possono essere i momenti più importanti
all'interno della celebrazione eucaristica. Qui di seguito sono riportate due
modalità di attività, una rivolta a soli educatori e l'altra rivolta anche ai
ragazzi.
Educatori: durante un incontro di formazione si può chiedere all'assistente
di celebrare una messa solo per voi, e durante la celebrazione egli si
soffermerà a spiegare passo, passo i momenti più importanti.
Ragazzi ed educatori: per non rendere la messa troppo lunga e pesante per i
ragazzi si può "spezzettare" la spiegazione dei momenti importanti in
diverse giornate. (un 'attività del genere è consigliata durante un campo di
più giorni, nel quale l'assistente potrà suddividere la spiegazione della
messa durante le celebrazioni giornaliere, ricercando così anche un
confronto diretto con i ragazzi).
Proponiamo, solo a mo' di esempio, alcuni momenti nei quali l'assistente
potrebbe soffermarsi durante la celebrazione eucaristica:
Liturgia Penitenziale
Liturgia della Parola
Liturgia Offertoriale
Preghiere Eucaristiche
La consacrazione

DALLA VITA ALLA VITA
La scelta esperienziale consente all'itinerario formativo di
accogliere la ricchezza di ciascun ragazzo e di
accompagnarlo nel vivere un percorso graduale di maturità umana e
cristiana. L'esperienza formativa in ACR è vissuta dai ragazzi secondo "una
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dinamica che parte sempre dalla vita e torna alla vita attraverso l'incontro salvifico e
trasformante con Dio, nella Parola, nei sacramenti, nella testimonianza" (Cfr.
Itinerari formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pag.63).

La realtà dei ragazzi è il punto di partenza per saper guardare
con sguardo critico a ciò che si vive, riconoscere in esso la presenza di Dio,
le proprie difficoltà, i doni ricevuti. Nella propria realtà, nell'annuncio di
chi li accompagna lungo il cammino, nell'insegnamento della Chiesa, [i
ragazzi] accolgono la Parola di Dio come luce che rivela, propongono la
bellezza di una vita in Cristo e la rinnovano con la Sua forza. Di questo
annuncio fanno esperienza all'interno di un cammino fatto di confronto
con i compagni e con la comunità, di approfondimento con i documenti
della fede, di celebrazione e preghiera, di nutrimento nei sacramenti, di
servizio ai fratelli e di missionarietà. I piccoli e grandi passi fatti
personalmente e con il gruppo si possono riconoscere negli atteggiamenti
evangelici assunti, in una vita che piano piano si trasfoma e si conforma a
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Gesù, rivelandone il volto nella quotidianità semplice del proprio essere
ragazzi
Cfr. Itinerari formativi: Sentieri di Speranza - Bella è l'ACR, pp. 63-64
Ecco, dunque, che
ridire oggi la scelta esperienziale deve poter dire costruire percorsi
belli e coinvolgenti che abbiano inizio nella vita del ragazzo, ne
favoriscano esperienze significative di fede annunciata, celebrata e vissuta
in un dinamismo non meccanico, ma misterioso, che scommette sulla
persona del ragazzo e sulle sue potenzialità
Giuseppe Notarstefano, ex-responsabile nazionale ACR

TESTIMONI O TESTIMONIAL
Attraverso quest'attività vogliamo aiutare gli educatori
a sviluppare nei loro ragazzi la capacità di essere veri
Testimoni di vita e non semplici Testimonial.
Il responsabile invita gli educatori ad osservare una serie di immagini
(pubblicità, video, ecc) e ad interrogarsi su come l'immagine dei ragazzi è
utilizzata per essere Testimonial, strumento di un messaggio che non è
proprio della vita dei ragazzi.
Dopo un momento di confronto tra gli educatori, il responsabile darà loro un
foglio con con una tabella. Nella prima colonna ci saranno evidenziati i
diversi ambienti in cui i ragazzi si trovano quotidianamente a confrontarsi
con i loro coetanei (es. la scuola, il parco ecc.) mentre nelle altre due colonne,
gli educatori, dopo una riflessione sui loro ragazzi, dovranno riportare due
esempi, in cui secondo loro, gli acierrini del loro gruppo sono Testimonial e
Testimoni in quel rispettivo ambiente.
Una volta terminato, il responsabile chiederà agli educatori di confrontare
ciò che è stato riportato sui fogli e da lì cercare di capire come aiutare i
ragazzi ad essere sempre di più Vera Testimonianza per e verso gli altri,
soprattutto in quegli ambienti dove sono più facilmente indotti ad essere
solo Testimonial.
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Appunti personali
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