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23 Luglio 2019 
 

Una formazione esperienziale, laboratoriale e territoriale 

 

L’impianto formativo presente ha l’obiettivo di formare un’équipe di 

animatori della pastorale giovanile, tenendo conto delle sollecitazioni che 

emergono dall’esortazione apostolica post-sinodale di papa Francesco 

Christus vivit per un accompagnamento che sia popolare, inclusiva, 

missionaria e vocazionale. 

 

La metodologia utilizzata è quella “learning by doing” con alcuni esercizi 

interattivi: tramite gli strumenti METALOG, le interazioni all’interno dei 

gruppi, in un ambiente protetto, cioè libero dalle sfide quotidiane, i 

partecipanti si “cimentano” insieme in attività impegnative, attraverso 

una comunicazione efficiente ed efficace. Questo metodo incoraggia i 

partecipanti ad avere contatto diretto con le realtà individuali dei 

partecipanti, li incoraggia a trarre conclusioni e a sviluppare strategie per 

risolvere i problemi. 

 

La proposta formativa, da sviluppare in tre tappe di due giorni ciascuna, 

prevede tre diversi momenti:  

a. Creare e stabilire equilibri e relazioni virtuose nel gruppo 

b. Parte didattica 

c. Laboratorio esperienziale progettuale rispetto alle proprie realtà 

Ogni momento è introdotto da uno strumento METALOG per facilitare 

l’apprendimento. 
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Weekend 1: Pastorale giovanile inclusiva e vocazionale 

 

1. Emotion Cards – Creare gruppo 

1.a Contenuto da mediare: una pastorale giovanile inclusiva 

«Costruire una pastorale giovanile capace di creare spazi inclusivi, dove 

ci sia posto per ogni tipo di giovani e dove si manifesti realmente che 

siamo una Chiesa con le porte aperte. E non è nemmeno necessario che 

uno accetti completamente tutti gli insegnamenti della Chiesa per poter 

partecipare ad alcuni dei nostri spazi dedicati ai giovani» (CV 234). 

1.b Chiedere a ogni persona di selezionare una o più Emotion cards che 

presenteranno a un partner o al gruppo. Si lascia alle persone il tempo 

adeguato e si possono aiutare nel trovare soluzioni. Alcune “domande 

guida”: quale immagine riflette da vicino il tuo progetto di 

accompagnamento ai giovani? Quale immagine rappresenta la tua storia 

di fede e di Chiesa? Quale immagine corrisponde a un’esperienza 

personale positiva? Le carte possono essere scelte in più step, in modo da 

tracciare la storia del singolo (punto di partenza, il percorso scelto e gli 

obiettivi) e in modo da verificare quali sono le decisioni da prendere a 

livello singolo e a livello di gruppo. 

1.c Scopo: nessuno viene lasciato fuori. Il metodo utilizzato permette 

anche al partecipante più timido di potersi raccontare attraverso una 

parola che sia collegata a un’immagine. 

 

2. Christus vivit: Capitoli 1-3 

Parte didattica:  

2.a La Parola di Dio sui giovani nel Primo Testamento e nel Nuovo 

Testamento.  

2.b Gesù Cristo sempre giovane: la giovinezza di Gesù, giovinezza che ci 

illumina; la giovinezza della Chiesa (che si lascia rinnovare, attenta ai segni 

dei tempi); Maria la ragazza di Nazaret; i santi giovani. 
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2.c Voi siete l’adesso di Dio: analisi e sguardo sul mondo giovanile. Uno 

sguardo positivo, le molte gioventù; giovani in un mondo in crisi; desideri, 

ferite e ricerce; l’ambiente digitale, i migranti come paradigma del nostro 

tempo, porre fine agli abusi; le vie di uscita. 

 

3. Laboratorio: la torre del servizio 

3.a Contenuto da mediare: una pastorale giovanile vocazionale 

«Vocazione, può essere intesa in senso ampio, come chiamata di Dio. 

Comprende la chiamata alla vita, la chiamata all’amicizia con Lui, la 

chiamata alla santità, e così via. Questo ha un grande valore, perché 

colloca tutta la nostra vita di fronte a quel Dio che ci ama e ci permette di 

capire che nulla è frutto di un caos senza senso ma, al contrario, tutto può 

essere inserito in un cammino di risposta al Signore che ha un progetto 

stupendo per noi». (CV 240) 

3.b Lo strumento METALOG presenta un’attività di comunicazione e 

cooperazione che rende l’interazione tra i partecipanti visibile, udibile e 

tangibile. Possono essere analizzate: tecniche e modalità di ascolto, 

interazioni nei gruppi, problem solving al loro interno, fattori che 

determinano il successo e l’insuccesso, la collaborazione, i ruoli all’interno 

del gruppo. 

3.c Si posizionano in ordine causale 8 blocchetti di legno in posizione 

verticale e con le fessure in alto e i blocchetti a due fessure con la più 

profonda in basso per far girare il blocco di legno. Ogni partecipante tiene 

una delle corde e, non potendo entrare nella zona dei blocchetti, né 

potendoli toccare, né potendo accorciare le corde, dovrà insieme agli altri 

costruire una torre usando il massimo numero di blocchetti. Il debriefing 

dovrà analizzare quali sono i passi che hanno portato a risolvere il 

compito, se c’è stata una strategia di soluzione, quali sono state le fasi più 
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difficili, qual è stato il contributo di ciascuno, chi si è sentito lasciato solo, 

come si è affrontata la complessità del compito e quali sono i paralleli 

rispetto alle proprie esperienza. Infine, da 0 a 10 si da un voto alla 

cooperazione. 

3.d Scopo: le diverse vocazioni, ognuno col proprio ruolo, edificano il 

Regno e si possono confrontare in maniera armonica all’interno della 

comunità ecclesiale. 

 

 

Weekend 2: Pastorale giovanile missionaria e popolare 

 

1. Pipeline – Creare gruppo 

1.a Contenuto da mediare: una pastorale giovanile missionaria 

«Non è necessario fare un lungo percorso perché i giovani diventino 

missionari. Anche i più deboli, limitati e feriti possono esserlo a modo loro, 

perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche 

se coesiste con molte fragilità. Un giovane che va in pellegrinaggio per 

chiedere aiuto alla Madonna e invita un amico o un compagno ad 

accompagnarlo, con questo semplice gesto sta compiendo una preziosa 

azione missionaria». (CV 239). 

1.b Il compito del gruppo è trasportare una pallina attraverso un 

itinerario pre-determinato fino alla destinazione finale (secchio o altro 

recipiente). Il gruppo può usare solo i condotti in dotazione per svolgere 

il compito. La pallina non può essere toccata in alcun modo. Le regole di 

un buon flusso comunicativo sono le seguenti: ogni persona può avere 

una sola pipeline, il condotto deve essere tenuto nel palmo della mano e 

ricolto verso l’altro, al passaggio della pallina si deve stare fermi, la pallina 

non può tornare indietro, ma andare sempre in avanti, né deve cadere. Se 

hai già tenuto in mano un tubo, devi aspettare che tutti gli altri l’abbiano 

tenuto prima di tenerlo ancora. Nella fase di debriefing si analizzano quali 

sono state le mosse più utili per completare l’attività, qual è stata la 
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strategia di problem solving, se qualcuno si è sentito escluso, qual è stato 

il contributo individuale di ciascuno, chi ha supportato chi e come, quali 

ruoli sono emersi durante l’attività, come si sono gestite le difficoltà, che 

ruolo ha avuto la comunicazione, facendone un’analisi e presentando i 

parallelismi con la situazione che si vive, provando a comprendere in che 

modo si può mettere in pratica ciò che si è imparato dall’attività. I vari 

gruppi identificano soluzioni diverse per lo svolgimento dell’attività e ciò 

riflette le autentiche dinamiche di gruppo. 

1.c Scopo: la Parola di Dio non si porta da soli, ma è lavoro di squadra. 

Uscendo fuori dalle autoreferenzialità, si percepisce che ad annunciare il 

Vangelo non è il leader carismatico di turno, ma una comunità accogliente 

che insieme si muove per visitare e accompagnare le fragilità esistenziali. 

 

2. Christus vivit: Capitoli 4-6 

Parte didattica:  

2.a Il kerygma: il grande annuncio per tutti i giovani. Un Dio che è amore; 

Cristo ti salva; Egli vive!; lo Spirito dà vita. 

2.b Percorsi di gioventù: tempo di sogni e di scelte, la voglia di vivere e 

di sperimentare, in amicizia con Cristo, la crescita e la maturazione, 

percorsi di fraternità, giovani impegnati, missionari coraggiosi. 

2.c Giovani con radici: “che non ti strappino dalla terra”, il rapporto con 

gli anziani, sogni e visioni, rischiare insieme. 

 

3. Laboratorio: il tappeto volante 

3.a Contenuto da mediare: una pastorale giovanile popolare 

«Consiste in una pastorale più ampia e flessibile che stimoli, nei diversi 

luoghi in cui si muovono concretamente i giovani, quelle guide naturali e 

quei carismi che lo Spirito Santo ha già seminato tra loro. Si tratta prima 
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di tutto di non porre tanti ostacoli, norme, controlli e inquadramenti 

obbligatori a quei giovani credenti che sono leader naturali nei quartieri e 

nei diversi ambienti. Dobbiamo limitarci ad accompagnarli e stimolarli.» 

(CV 230). La pastorale giovanile, quando smette di essere elitaria e accetta 

di essere “popolare”, è un processo lento, rispettoso, paziente, fiducioso, 

instancabile, compassionevole.  

3.b Le possibili aree da esplorare con lo strumento METALOG sono: il 

movimento (riscaldamento, lavoro di insieme dinamico e coordinato), il 

lavoro in squadra (sviluppo di soluzioni creative insieme, cooperazione fra 

realtà e funzioni e ruoli differenti, comunicazione efficace, lavoro verso 

un obiettivo comune), la leadership (facilitazione efficace e 

personalizzata, motivazione, visione d’insieme, processi di 

coordinamento guidato), i processi di cambiamento e di apprendimento 

(l’ottimizzazione dei processi in un’organizzazione, la creazione di liste di 

idee fra loro integrate e ottimizzate per un cambiamento, processi 

continui di miglioramento, sviluppo incrementale di nuove procedure. 

3.c Sul tappeto ogni partecipante può avere 2 metri di spazio per 

favorire i movimenti spontanei. Si inserisce la pallina e si danno alcuni 

compiti (far circolare la pallina ai bordi, lungo i fori, dal basso verso l’alto, 

nascondere la pallina a un partecipante sotto il tappeto che prova a 

prenderla) attorno al quale si costruisce il debriefing per analizzare quali 

comportamenti avrebbero consentito a tutti di ottenere la migliore 

soluzione possibile nel sistema corrente, analizzando quali paralleli si 

vedono rispetto all’esperienza quotidiana. 

3.d Scopo: la flessibilità del tappeto volante è segno della flessibilità che 

possono raggiungere le nostre strutture ecclesiali, quando, rifuggendo da 

un’elitarismo borghese, diventano comunità composte non da perfetti, 

ma da uomini e donne – popolo – in cammino verso la vita definitiva 

offerta da Gesù e dal Vangelo. 
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Weekend 3: Pastorale giovanile del proprio territorio 

 

1. La fascia del cambiamento – Creare gruppo 

1.a Contenuto da mediare: una pastorale giovanile attenta al territorio 

«Esiste una pluralità di mondi giovanili, tanto che in alcuni Paesi si tende 

a utilizzare il termine “gioventù” al plurale. Inoltre la fascia di età 

considerata dal presente Sinodo (16-29 anni) non rappresenta un insieme 

omogeneo, ma è composta di gruppi che vivono situazioni peculiari» (CV 

68). 

1.b La fascia del cambiamento serve a sviluppare le seguenti tematiche: 

coordinazione, relazioni reciproche e interdipendenze sistemiche, 

solidarietà, considerazione delle esigenze altrui, mantenere l’equilibrio 

nei gruppi, dare feedback. Una volta scelto uno spazio senza ostacoli, si 

introduce l’attività ponendo la domanda; come si può costruire un 

sistema di fiducia equilibrato, che vi porterà anche attraverso i momenti 

più difficili? 

1.c Svolgimento: tutti nella fascia. Ognuno fa due passi indietro al fine 

di renderla tesa; la fascia viene allargata in modo che tutti i partecipanti 

possano appoggiarsi all’interno, dando una sensazione di stabilità e 

controllo. Quindi si procede con una serie di esercizi: roundabout 

(rotatoria con 6-10 persone che si posizionano all’interno della fascia tesa; 

all’improvviso una persona cambia posizione correndo verso un’altra 

parte e così a seguire. La sensazione dei membri è quella che ci si stabilizza 

a vicenda. Man mano che c’è una sensazione di stabilità, il facilitatore 

aumenta il ritmo); microcosm (ci si appoggia all’indietro abbandonandosi 

e sentendo il sostegno di tutta la squadra. Su una lavagna/foglio di 

effettua il debriefing per individuare i parallelismi con la propria situazione 
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attuale, individuando chi e come ha contribuito a dare il senso 

dell’equilibrio. 

1.d Scopo: l’attenzione alla persona. Sostenendo e accompagnando i 

fratelli delle realtà che mi circondano, si sperimenta la bellezza di essere 

Chiesa incarnata in un territorio, dove gomito a gomito, ci si stabilizza 

reciprocamente in quella solidarietà che è scritta nel comandamento 

nuovo della fraternità autentica. 

 

2. Christus vivit: Capitoli 7-9 

Parte didattica:  

2.a la pastorale dei giovani: sinodale, popolare, inclusiva, missionaria, 

vocazionale, in ambienti adeguati, in sinergia con le istituzioni educative; 

diversi ambiti di sviluppo pastorale, l’accompagnamento degli adulti. 

2.b la vocazione: chiamata all’amicizia con Lui, essere per gli altri, 

l’amore e la famiglia, il lavoro, la consacrazione speciale 

2.c il discernimento: regole del discernimento, la chiamata dell’Amico, 

ascolto e accompagnamento. 

 

3. Laboratorio: progetto incarnato 

Insieme si elabora una proposta operativa per il proprio territorio, 

valorizzando ciò che già c’è, intercettando le nuove esigenze, 

individuando le proprie potenzialità per coordinarsi al meglio. 
 


