
Vicenza 15 marzo 2020   

 

 

Carissimi educatori e educatrici, 

                                                ogni promessa è un debito. 

Eccomi qui, perciò, per tirare le file delle nostre riflessioni su un aspetto fondamentale della 

nostra vita di fede (al centro delle nostre riflessioni di questi due anni e interrotto da un 

fatto che non occorre commentare): 

l’Eucaristia, celebrata nel Giorno del Signore, dalla Comunità cristiana. 

Sono arrivate delle proposte concrete che troverete in allegato. 

Non voglio riproporre chissà quali riflessioni sulla Messa, desidero esprimere, senza tante 

pretese, alcune sensazioni e alcune cose in cui credo fortemente. 

 

Io Giancarlo, uomo, cristiano e prete “non posso vivere senza l’Eucaristia domenicale”. 

Avrete riconosciuto sicuramente la frase dei Martiri di Abitene che sono stati uccisi perché 

celebravano l’Eucaristia. Io non so se sarei disposto a tanto, ma è una convinzione confermata 

anche da questo periodo di “digiuno e deserto”, di assenza dell’Eucaristia vissuta con la mia 

comunità. 

Per me vivere è Cristo (come dice S. Paolo) e, come non posso vivere senza il pane materiale, 

così non posso vivere, nutrire, sfamare la mia fame d’amore senza nutrirmi del “Pane 

spezzato”.  

“Prendete e mangiate, questo è il mio Corpo”: che bello pensare di poterlo dire nuovamente 

alla mia famiglia più grande, offrire questo regalo. Non ho parole di fronte a questo mistero. 

 

Credo che nella misura in cui noi educatori facciamo esperienza e crediamo nella forza 

dell’Eucaristia, come un fuoco vivo, una risorsa di luce e di colore, come una danza…così 

sapremo anche trasmettere e contagiare i nostri ragazzi e giovani.  

Questo emerge sempre anche nelle vostre riflessioni e anche nelle proposte concrete. 

I primi cristiani “erano assidui nello spezzare il pane (Atti 2,42), “Guardate come si amano”  

dicevano i pagani guardando i primi cristiani. Questo diventa…”virale”. 

Potrebbero dirlo i nostri ragazzi guardando a noi educatori?  

Per questo motivo credo fortemente nella forza del Gruppo Educatori (come i 12) che dà 

forza ai singoli gruppi.  

Per questo ammiro e ringrazio Dio per la vostra testimonianza e le vostre attività che credo 

siano più che valide per i nostri giovani pur con tutti i limiti e i miglioramenti possibili. 

 

Oggi, nel nostro contesto, circola un virus (che io chiamo l’undicesimo comandamento dei 

nostri giorni): #IO STO A CASA, NON VADO A MESSA!!! 

Chi pensa o fa il contrario è, o si sente, uno stupido. “Chi me lo fa fare andare Messa”? 

Per combattere il Corona virus si è fatto appello all’umana solidarietà (cantare dai balconi, 

andrà tutto bene…). Così si può combattere questo virus solo insieme, nella solidarietà 

educativa tra famiglia, educatori, genitori…                                                                                      

E’ stato surreale vedere le strade vuote; così è surreale vedere le chiese vuote; e ad 

Anconetta vi assicuro che la situazione è molto “migliore” rispetto a tante parrocchie a noi 

confinanti.  

Non dobbiamo adeguarci, conformarci alla mentalità di questo mondo (Rom. 12,2), non 

accontentarci del “piuttosto che…”.  

Sentiamoci sempre interpellati dalle parole di Gesù: “... ma IO vi dico”. 



Dobbiamo e possiamo dire con forza e chiarezza:  IO VADO A MESSA, in modo attraente, 

intelligente e non ossessivo. Poi, liberi tutti. 

 

Sono convinto di una cosa: Ai ragazzi piace andare a Messa.  

Cosaaaaa?  Ma cosa diciiiii? Preferiscono dormire, andare a calcio, pallavolo… 

Certo! Andare a Messa costa fatica ed è anche noioso. Il calcio vince 5 a 1.  

Alcuni flash per riuscire almeno a pareggiare: 

° Credo fermamente che Gesù piaccia e incontrarlo dà gioia; credo che la nostra comunità può 

piacere e piaccia (è piacevole incontrarsi, salutarsi, celebrare insieme...) 

° Sta noi rendere la Messa (che resterà sempre “faticosa”, soprattutto così strutturata) più 

vicina a loro e a noi, rendendola “animata”, dandole un’anima che rimane comunque Gesù Cristo. 

° l’AC ha una marcia in più: la scelta esperienziale, il protagonismo dei ragazzi (da non 

fraintendere e da riscoprire), il cammino di fede, l’unitarietà, la responsabilità dei laici… 

Non si tratta di infantilizzare le messe o essere giovanilistici, ma di proporre il Vangelo a 

misura dei ragazzi e dei giovani ai quali gli adulti devono adeguarsi e non viceversa.  

Anche perché così capiscono e vivono meglio gli adulti stessi (“se non ritornerete come 

bambini....", non se rimarrete…).  

(Interessanti le riflessioni sul Giornale di Vicenza che vi consegnero’ personalmente). 

° il cammino di fede dovrebbe aiutare il ragazzo a trovare il gusto del celebrare la vita 

attraverso esperienze di celebrazione inserite nel cammino di gruppo e gustare un po’ alla 

volta la bellezza di celebrare con il gruppo più grande, la grande famiglia che è la comunità. 

° penso che dobbiamo capire meglio il significato di Eucaristia nel giorno del Signore, in senso 

meno “monacale” e un po’ spiritualista, ma di celebrazione e festa personale e comunitaria. 

Celebrare è un’arte. 

 

Come con i discepoli di Emmaus, Gesù cammina con noi, al nostro fianco.  

Lasciamo che Gesù ci preceda per seguire le sue orme (Sequela) e diventare suoi discepoli. 

Facciamo lo stesso percorso dei due discepoli: noi speravamo che i nostri ragazzi…, lasciamoci 

illuminare dalla sua Parola, riconosciamolo allo spezzare il pane e poi annunciare con gioia che 

GESU’ E’ RISORTO, è presente e possiamo incontralo, nel Giorno del Signore, per fare festa, 

cantare, ballare e diventare un tutt’uno col suo Corpo, col suo amore che posso “mangiare “ in 

quel pane spezzato nell’Eucaristia. 

 

“L’essenziale è invisibile agli occhi, non si vede che col cuore” (dice il Piccolo Principe). 

“Il Mistero (egli continua) non si può spiegare, non si può far vedere, si può intra-vedere… e ad 

esso ci si affida e si scopre con gli occhi del nostro cuore”. 

Questo è il compito un’intera Comunità (ragazzi, giovani, educatori, famiglie, prete…) che 

cammina, che s’interroga, che fatica, che sbaglia ma che trova un Gesù la forza e la gioia di 

amare. 

 

Con grandissima stima, riconoscenza, affetto e amicizia 

 

don Giancarlo 

 

 

 
 

 



…SI PUO’ FARE DI PIU’? 
SPUNTI PER AVVICINARE I RAGAZZI/GIOV.MI    ALLA MESSA (E VICEVERSA) 

 

 

Premesse:  

+ Alcune proposte sono uguali per elementari e medie e giovanissimi 

+ Alcune in parte si integrano, in parte sono un po’ diverse e in parte contrastanti.                                          

+ Le singole proposte, logicamente, vanno inserite in un percorso di fede più organico 

 

AC FAM 

 -     coinvolgere le famiglie 

- in chiesa i genitori a fianco del proprio figlio  

- esperienza di chierichetti 

- integrare con esperienze di gruppo (al sabato-domenica?) 

- educarli alla sacralità della vita con esperienze di preghiera, celebrazioni, gesti e 

atteggiamenti 

- valorizzare le cose che ci sono già: Parola e Pane e Persone (fraternità) 

- semplificare più che aggiungere, senza preoccuparci di rendere più attraente la Messa e  

convinti che Gesù stesso attrae  

- qualche “Messa del fanciullo” coinvolgendo i bambini 

- continuare così. Molte persone vengono ad Anconetta per la nostra capacità di 

animazione. Vedi Messa d’inizio e conclusione anno, avvento e quaresima… 

 

ACR MEDIE 

 

- esperienze di volontariato, alle relazioni, ad essere gruppo 

- colazione insieme 

- uscite 

- in chiesa coinvolgerli in vari modi e momenti: parole, segni, gesti, canti, danze, omelia 

-    coinvolgerli nei canti e insegnando loro a cantare anche in gruppo 

- animare  (=dare un’anima) alla messa 

- evitare troppe spiegazioni, troppi segni. In ogni tempo dell’anno liturgico valorizzare un 

segno o una parte della messa 

- regola d’oro: se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo, se celebro… 

- nel gruppo: spiegare i vari moment della  Messa, fare delle scenette sul Vangelo, 

organizzare momenti prima o dopo messa (colazione, “aperitivo”, auto-finanziamento…) 

 

GIOVANISSIMI 

 

- messe dinamiche (vedi uscita a Gallio) 

- mini coro al sabato sera 

- coinvolgerli in base alle loro peculiarità e capacità (chi sa suonare, leggere…) 

- dare loro un impegno, un servizio 

- uscite 

- colazione, aperitivo… o simile 

- un percorso con un esperto 

- esperienze di celebrazione e Messa intense come nei campi scuola 

- se c’è il gruppo, gli amici, vengono 

- educatori accoglienti e gioiosi e presenti  a Messa (dando un’ora, un luogo nella chiesa 

per ritrovarsi, un invito) 

- educatori motivati e caricati, incontro con altri educatori, con un cammino di fede  

- testimonianze e filmati 

 



 

EDUCATORI 

 

- educatori esperti (cosa vuol dire celebrare, chi sono oggi i ragazzi o giovani, come 

educare alla fede…?) 

- si comunica e si educa per via affettiva, relazionale 

- giornate di studio per competenza educativa  

- capacità di narrare, raccontare e raccontarsi 

- educatori che orientano non tanto a se stessi, ma alla comunità e ad una rete di relazioni 

rag., giov. e adulti) a tutti i livelli (parrocchiale …diocesano). Vedi Azione Cattolica 

- riscoprire il servizio e la competenza del sacerdote 

- l’arte di celebrare richiede: 

• superamento dei nostri bisogni, della mia sensibilità di giovane o adulto 

• conoscenza dei ragazzi, del celebrare e cosa si vuol celebrare 

 


