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LA PREADOLESCENZA O LA PRIMA ADOLESCENZA 
 
Io chi sono? È la domanda che ruota nella mente di un preadolescente. Il cambio della 
scuola, l’ingresso nel mondo delle medie inferiori, un altro mondo spesso molto 
diverso dal mondo della scuola primaria dove viene accudito e custodito, un corpo che 
cambia senza permesso e senza controllo… Si nasce due volte nella vita, e se nel primo 
di questi due momenti il bambino ha la fortuna di non accorgersene (o di non ricordarsi 
come è stato), nel secondo, che corrisponde alla preadolescenza e all’adolescenza, il 
fanciullo in crescita segue tutto ciò che ti accade minuto per minuto.  
L’angoscia che provava chi lo portava nel grembo ora è tutta sua, e si inseguono, ancora 
spesso inespresse, le più svariate emozioni e sensazioni. Scolorano le emozioni forti 
dell’infanzia e tutto quello che è diventato con il passare del tempo fondamentale, 
tutto ad un tratto perde di valore. La gioia e la spensieratezza cedono il passo ad una 
gamma di sensazioni ed emozioni più sinfoniche, ma che devono provare a suonare 
insieme prima di accordarsi e di cacciar fuori una melodia. Ecco allora gli scoppi di 
rabbia, la tristezza magmatica in cui il preadolescente stenta a districarsi, il disgusto e 
la vergogna per come è, per come sta diventando. E ancora, la paura di diventare un 
mostro e di perdere il controllo di tutto, unita alla gioia di sentire affiorare capacità 
cognitive mai prima di allora sperimentate, stimolanti e coinvolgenti.  
La pelle in questa età si fa meno spessa e il ragazzo si scopre più fragile, più esposto. Il 
tasso di frustrazione necessario per far esplodere la crisi si abbassa e ogni insuccesso 
incide pesantemente sul giovane uomo e sulla giovane donna, raggiungendo livelli di 
ingestibilità a volte esagerata (quando si arriva al limite della patologia).  
Il ragazzo1 ha allora bisogno di una identità suppletiva più forte, che gli permetta di 
muoversi nel mondo senza cadere a pezzi per ogni passo falso che compie. Affiora il 
gruppo, lentamente ma decisamente, quindi, proprio con questa funzione.  
Un gruppo informale, di pari, che viaggia accanto ad alcune amicizie significative che 
diventano sostegno di un cammino di crescita sempre più impellente.  
Pian piano il territorio degli adulti diventa estraneo e il preadolescente inizia a 
circoscrivere il suo ambiente, che diventa spesso la manifestazione diretta di quello 
che si muove dentro di lui. Così, una camera ordinata secondo i criteri di mamma e 
papà lascia presagire che il meccanismo di crescita non si sia ancora avviato (se nei 
primi anni) o che sia bloccato per evitare fastidi in casa (nella seconda parte dell’età 
che noi chiamiamo preadolescenza).  
È il tempo della sperimentazione: non sempre il ragazzo che noi conosciamo in oratorio 
è lo stesso che i genitori conoscono a casa, e ancora più spesso questa cosa non crea 
problemi al ragazzo, che vive una scissione necessaria per sopportare lo stress di 

                                                           
1 Ciò che è detto in forma neutra al maschile vale, con le dovute attenzioni, anche per il mondo femminile.  
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sentire affiorare dentro di sé tutta una serie di emozioni, anche e soprattutto di segno 
negativo, che sarebbero difficili da integrare con l’immagine di sé fino a questo 
momento conosciuta. La sorpresa di trovarsi di fronte ad un estraneo la prova per 
primo lui. In un contesto come questo, la domanda che il preadolescente sembra 
rivolgere agli adulti che lo circondano potrebbe essere più o meno la seguente: Ma tu 
mi vuoi bene anche come sto diventando?  
Anche i momenti di trasgressione sono da collocare dentro questo orizzonte. La 
trasgressione serve al ragazzo che cresce per provarsi in relazione con i suoi limiti.  
Il riconoscimento e l’apprezzamento degli altri coetanei diventa sempre di più 
essenziale, facendo diminuire l’importanza della stima che il ragazzo riceve dai genitori, 
che, in quanto genitori, sono “tenuti” a volergli bene.  
La preadolescenza è anche il momento in cui si attiva per la prima volta tutta la sfera 
degli affetti che era rimasta silente negli anni dell’infanzia, o si era mossa con qualche 
piccola esperienza sporadica. Se le emozioni permettono di sentirsi vivi, 
l’innamoramento e la passione collaborano strettamente allo scorrere di sensazioni 
nuove, non solo legate all’esercizio effettivo della sessualità, che sembra avere il suo 
esordio vero e proprio intorno ai 17 anni. Manipolare il corpo che cresce da solo serve 
per riprenderne contatto e per sentirsi meno estranei ad esso (ecco l’interesse 
crescente in queste età per piercing e tatuaggi).  
Mettersi alla prova è sentito come compito evolutivo fondamentale: bisogna 
dimostrare di essere all’altezza, di essere capace. L’ansia da prestazione viene qualche 
volta nutrita a dismisura da un contesto familiare che vede nel ragazzo il figlio del 
desiderio, ovvero la possibilità del riscatto di uno o di entrambi i genitori di fronte alle 
sfide dell’esistenza (il figlio che non si desidera poco sportivo, poco dotato nella musica 
o nelle altre arti, il figlio che deve essere bravo a scuola, il figlio che deve essere 
considerato il migliore, …).  
 
Il preadolescente e la fede 
In ambito ecclesiale il preadolescente viene definito anche con il termine di post-
cresima, dando ancora di più il riscontro di una età poco identificabile con un nome 
preciso. In questa fase il ragazzo passa dalla catechesi per la vita cristiana (quella 
collegata ai sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, tanto per intenderci) ad una serie di 
attività di accompagnamento che vorrebbero essere di mistagogia (esperienza diretta 
di ciò che è stato raccontato precedentemente) e che invece spesso si riducono ad 
essere attività di aggregazione che poco hanno a che vedere con l’annuncio diretto del 
Vangelo. Le “regole” e gli “impegni” imparati e vissuti nei quattro anni di esperienza 
della comunità cristiana vengono identificati con il cristianesimo e definirsi ateo 
significa spesso per il ragazzo non voler avere più niente a che fare con tutta quella 
impalcatura che sembra voler limitare la libertà piuttosto che favorirla.  
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È particolarmente significativo dunque far cominciare l’itinerario preadolescenti con 
una sorta di primo annuncio che innervi tutti gli sviluppi della catechesi successiva, 
segnando il passo di questi anni così delicati e significativi. Il Signore Gesù non è, lo 
ricordiamo, una serie di dottrine, di teorie e di comportamenti da imparare e da 
eseguire. Egli è il Vivente, una Persona che cammina accanto ad ogni uomo, 
sostenendolo nei suoi desideri più alti e promuovendone lo sviluppo e la crescita. È 
compagno di viaggio, amico e confidente.  
È Dio che per amore sceglie di vivere la stessa esperienza di crescita propria di ogni 
uomo, confrontandosi con le stesse identiche dinamiche di un ragazzo che si trova a 
crescere e a diventar grande. Non è solo un grande uomo della storia di cui ricordiamo 
le gesta. È il Figlio di Dio e con la sua potenza di Salvatore Risorto Egli desidera farci 
come Lui, e inserirci nella comunione con il Padre, e nel legame d’amore con i fratelli, 
attraverso la sua Parola, l’effusione della grazia sacramentale, la vita comunitaria di 
preghiera e di servizio.  
È poco utile quindi cercare in tutti i modi di far apprendere al ragazzo dei contenuti 
che strutturino il dato di fede in questa particolare circostanza della vita. Quello che 
ora è fondamentale è favorire un’esperienza di fede che abiliti il ragazzo a pensarsi 
all’altezza della vita e della vocazione che ciascuno di noi possiede, che è la chiamata 
alla beatitudine che è comunione con il Padre e con il Figlio, nello Spirito santo. Se egli 
va a cercare un gruppo, la comunità cristiana si presta ad essere un contesto 
particolarmente significativo, se è in grado di accogliere al suo interno qualcuno che 
desidera sempre di più un confronto alla pari, che gli permetta di mettere in gioco le 
sue qualità e i suoi doni. Dio deve diventare pian piano qualcosa di diverso dalle 
risposte “da catechismo” che sono state apprese per comodità nell’infanzia, 
soprattutto considerando come in un contesto come quello di oggi l’esperienza di fede 
è sempre meno comunitaria e più orientata a rifugiarsi nello spiritualismo e 
nell’intimismo. Si può credere, ma per i fatti propri, ed il mio credo non è una cosa che 
riguarda il mondo.  
 
Un cambio ermeneutico 
Guardando in azione il genitore del ragazzo preadolescente, in particolare, si può avere 
una netta percezione di come sia cambiato il rapporto con il mondo circostante, e in 
particolare la diversa condizione che natura e cultura hanno nella mentalità di oggi.  
Fino a qualche decennio fa il genitore e l’educatore guardavano al bambino e al 
preadolescente come un essere limitato e fragile, sbilanciato verso l’errore e incapace 
di far fronte da solo ai suoi bisogni. Di fronte ad un ragazzo così naturalmente 
predisposto verso la trasgressione e il fallimento, la cultura veniva caricata di notevole 
peso: era infatti quest’ultima a doversi fare portatrice di quei valori e di quelle norme 
che avrebbero permesso al giovane di crescere vagamente adattato nel suo contesto. 
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Da questa riflessione prendeva le mosse uno stile più autoritario, improntato al 
controllo e all’enunciazione di regole precise, che dovevano servire a tenere a bada il 
giovane per natura appunto portato all’evasione e all’eversione.  
Oggi, il cambiamento di epoca ci pone di fronte ad un cambiamento di paradigma: il 
ragazzo non è più naturalmente fallace. Piuttosto egli è considerato come 
naturalmente dotato di ogni talento necessario alla vita. E la cultura, prima interpretata 
come strumento normativo di controllo, viene percepita come ostacolo per la 
realizzazione del piccolo uomo che avrebbe tutta la dotazione necessaria per eccellere, 
se non si trovasse a competere con qualcosa che diventa per lui non più occasione, ma 
piuttosto pietra di inciampo. Si comprenderà come, se cambia il quadro ermeneutico, 
cambia anche lo stile educativo, oggi certamente più sbilanciato sull’affetto e sulla 
cura, meno disposto ad esercitare controllo, e molto più orientato a spianare la strada 
e ad evitare i fallimenti e le cadute.  
 
L’educatore in oratorio 
Come detto il preadolescente cerca maggiormente un contesto di gruppo informale, e 
quindi qualsiasi tipo di gruppo istituzionale è poco considerato, e spesso snobbato. Il 
ragazzo non frequenta l’oratorio perché si parla di Gesù o si approfondisce il suo 
messaggio, ma spesso lo troviamo in oratorio perché ci sono i suoi amici ed egli ama 
passare il suo tempo con loro. I genitori spesso sono contenti che il ragazzo continui a 
frequentare l’oratorio – è un posto che insegna l’educazione e che tiene al riparo da 
cattive compagnie – e quindi pongono molti meno divieti quando si tratta di passare 
del tempo all’ombra del campanile.  
Ma chi è l’educatore di una fascia di età così delicata? Tentiamo un sommario identikit 
che non vuole risultare normativo, ma piuttosto orientativo.  
L’educatore dei ragazzi preadolescenti è capace innanzitutto di accettare la 
responsabilità del ruolo. Se il ragazzo cerca spontaneamente dei gruppi di pari, 
l’educatore si colloca automaticamente come voce dell’istituzione, e quindi 
immediatamente come voce fuori dal coro. Le regole che egli consegna, i confini che 
egli pone sono percepiti come ingerenza e spesso rifiutati o messi in discussione. 
L’educatore dei ragazzi preadolescenti è quindi innanzitutto un giovane capace di far 
fronte alla frustrazione di dover tutelare le regole e i confini per il bene dei ragazzi che 
gli sono affidati. Egli sa che non si può diventare grandi senza punti di riferimento che 
siano concepiti come aiuto e sostegno. Egli sa mediare su ciò che risulta essere 
anacronistico, sa proporre anche qualcosa che vada oltre i confini, sa tutelare quello 
che serve perché il ragazzo non viva esposto al pericolo.  
L’educatore dei ragazzi preadolescenti è poi pronto al dialogo e all’ascolto. Dal momento 
che lui stesso viene accompagnato da chi lo ascolta e da chi dialoga con lui, l’educatore 
sa quanto bene può fare il trovare di fronte a se non un maestro, ma un testimone (cf. 
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PAOLO VI, Evangelii Nuntiandi). L’educatore non chiude ogni ricerca con definizioni e 
decreti, ma piuttosto accoglie e incentiva i “perché?”, le domande e la curiosità dei 
ragazzi. E infine egli cerca di avere un ruolo attivo nella attribuzione di significato al 
mondo. La sua preoccupazione sarà dunque quella di far maturare nel giovane che gli 
è affidato uno sguardo contemplattivo, per usare la felice espressione di Tonino Bello: 
uno sguardo capace di contemplare nelle situazioni di ogni giorno le tracce della 
multiforme azione di Dio, perché questa possa essere sostenuta e corroborata 
dall’azione attenta e disponibile dell’uomo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PERCORSO FORMATIVO 
 

Il percorso viene presentato diviso a tappe: queste possono corrispondere al numero 
dell’incontro come da calendario, oppure no. Ogni tappa ha un brano di Vangelo che è 
utile in fase di programmazione e di riflessione, che può essere utilizzato anche nella 
preghiera dei ragazzi, a conclusione dell’incontro o degli incontri che si riferiscono al 
tema trattato nella tappa. Una breve contestualizzazione, e poi una tabella riporta 
brevemente quello che potrebbe essere il tema da approfondire, o lo spunto da cui 
partire per l’elaborazione dell’incontro. L’elaborazione viene lasciata alla singola 
equipe formativa.  
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TAPPA 1 
 

11Disse ancora: "Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al 
padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte 
le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. (Luca 15) 

Il punto di partenza dell’itinerario è quello descritto dalla situazione raccontata 
all’inizio della parabola del Padre prodigo (questa Parabola ha assunto, 
dipendentemente dall’accentazione, molti nomi diversi, e anche quello qui riportato è 
significativo nei confronti di una particolare “visione”. Ciascuno è libero di titolare il 
racconto come meglio crede, ma soprattutto è libero di leggerlo, contemplarlo, viverlo 
così come lo Spirito vorrà concedere a ciascuno).  
La situazione di partenza può essere per molti dettagli, simile a quella vissuta dai nostri 
ragazzi. Sono stati anch’essi destinatari di beni che fanno parte dell’eredità del Padre, 
beni che ci sono elargiti oggi come aiuto sul cammino, e che saranno gustati in pienezza 
nel Regno dei cieli. Beni che sono diventati di nostra proprietà a seguito della morte di 
Gesù, figlio di Dio: dal suo fianco aperto infatti nascono i sacramenti e la Chiesa che li 
amministra. Posso accostarmi a questi beni con la gratitudine di chi riconosce di essere 
destinatario di beni di cui godere, oppure con la prepotenza di chi ha deciso di farne 
bottino di conquista. Oppure ancora, come il Vangelo sottolinea, posso diventare 
depositario inconsapevole di questi beni come il figlio maggiore, che se li trova tra le 
mani, senza averli nemmeno richiesti, e senza nemmeno sapere bene come usarli e 
come spenderli. I nostri ragazzi possono essere pronti a fare le valigie: possono mancare 
pochi giorni alla loro partenza. Raccolte le loro cose possono sentirsi attratti dal paese 
lontano dove gli sarà permesso di vivere in modo dissoluto. Non è una considerazione 
morale quella che il Vangelo pone a sigillo di questa partenza, ma una situazione 
contingente. Il figlio minore parte, e tutti i legami che erano per lui fondamentali si 
sciolgono e lui finisce a vivere in una soluzione priva di qualsiasi relazione (che ha con 
il legame una radice comune re-ligo… che è comune anche con religione). Oppure 
possono essere immobili depositari di beni che non hanno richiesto, di beni di cui non 
sanno bene cosa farsene. E allora possono fermarsi a contemplare la schiena dei fratelli 
già partiti, e di quelli che sono in procinto di partire. Perché questi rimangono? Veder 
partire un fratello senza fare niente è sintomo di una relazione non costitutiva, 
perlomeno non significativa. Come faccio a vedere che una persona si allontana da 
quello che io ritengo importante a tal punto che desidero non abbandonarlo, e non 
dire niente? Se credo che nella casa di questo Padre ci stia la vita – anche se non in 
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generale, almeno la mia! – come posso accettare che un fratello si allontani senza dire 
una parola, senza colpo ferire?  
Sorge quindi una domanda seria, per entrambi i fratelli: al figlio minore potremmo 
chiedere che cosa è libertà. Potremmo domandargli che cosa vuol dire essere libero 
per davvero e se questa libertà può davvero essere intesa come la mancanza di 
persone intorno che mi condizionano, che mi chiedono la pazienza di accoglierle, e la 
capacità di accettare la loro presenza anche quando questo significa non poter 
considerare come MIEI i beni di cui sono già partecipe, in qualche modo. Al figlio 
maggiore potremmo chiedere che cosa è fraternità. Potremmo domandargli come può 
un fratello sopportare che uno dei suoi decida di partire, lasciando casa, affetti, e 
quello che fino a ieri sembrava importante e fondamentale. Potremmo domandargli i 
sentimenti che prova e potremmo chiedergli se quei sentimenti sono coerenti con la 
fraternità, oppure sono segnale di altro. Quello che è certo è che entrambi i fratelli non 
fanno certo una bella figura in questo contesto…  
 

Possibili scenari che si aprono 
 

I beni che sono parte 
dell’eredità: una rilettura 
di quanto hanno ricevuto 

dal cammino dell’IC a 
partire dai sacramenti.  

 
Pronti a partire: perché 

ciò che era buono fino ad 
ora, adesso non lo è più?  

 
Con davanti agli occhi la 
schiena di un fratello che 

parte. E io che resto, 
senza fare nulla, senza 

dire niente, come 
spettatore…  

 

 
Libertà:  

fare ciò che si vuole, 
o che cosa di altro? 

 

 
Non fratello minore,  

non fratello maggiore,  
Non padre… modi 

alternativi per vivere?  
In casa o… altrove? 

 

 
Libertà/fraternità: 
Sono libero con un 
fratello tra i piedi? 

 

 
Fraternità: 

Quale responsabilità nei 
confronti dei miei 

fratelli? 
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TAPPA 2 
14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare 
i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. (Luca 15) 

Una situazione di penuria. Il figlio minore spende tutto, dilapida il suo patrimonio. 
Sarebbe interessante domandarsi perché una spesa così folle, perché così poca 
attenzione fatta a quello che permette di vivere. Forse un po’ più di attenzione avrebbe 
potuto salvare la situazione, magari permettendo una vita più sobria e più dignitosa. Il 
figlio minore vive nella prima fase del suo allontanamento da casa come un padrone, 
come uno che ha infinite possibilità e risorse. La carestia viene a peggiorare le cose, 
ma può diventare agli occhi del giovane anche un alibi, per giustificare la situazione di 
bisogno. Potrebbe dirsi: è stata la carestia a causare la mia fame; non è colpa mia, non 
ho fatto mica niente di male.  
La povertà di questo figlio che si è allontanato da casa è certamente da avvicinarsi alla 
sua decisione di prendere le distanze dalla casa paterna, e quindi è certamente 
attribuibile alla sua volontà, piuttosto che ad una condizione ontologica – strutturale – 
di mancanza. Dio non ci ha fatti mancanti, come afflitti da una penuria che ci lega a lui 
definitivamente. Dio ci ha fatti desiderosi di relazione, e l’allontanamento che impone 
la vita dissoluta, ovvero libera e sciolta dai legami che ci tengono in vita fa risaltare il 
nostro originario e fondamentale bisogno di relazione.  
È però la constatazione della penuria, della mancanza, del necessario bisogno di 
relazione che ci apre all’accoglienza dell’altro (e dell’Altro) nella nostra esistenza. Fino 
a che bastiamo noi a noi stessi, fino a che crediamo di essere in grado di salvarci da soli 
non abbiamo bisogno e non andiamo alla ricerca di nessun Messia per la nostra vita, 
dal momento che possiamo esercitare facilmente questo ruolo noi stessi. In 
particolare, situazioni di benessere sociale, di tranquilla abitudine e di serenità possono 
essere terreno di coltura per una autonomia pericolosa, che scivola nell’isolamento.  
L’altro, che per il giovane autonomo è un orpello, deve riuscire a diventare qualcuno 
da amare2, che sia in grado di tirarmi fuori da me stesso, per evangelizzarmi rispetto al 
fatto che la mia vita ha senso quando accoglie altri e si dilata per fare spazio alle 
esperienze e alla presenza di coloro che mi circondano.  
La penuria, la mancanza, il bisogno di avere qualcuno accanto, d’altra parte, trova 
perfetta corrispondenza nel venire di Dio nel mondo. Egli, come l’Ospite che la nostra 
                                                           
2 Il dramma della nostra esistenza odierna è ben rappresentato da un rovesciamento: le cose ci servono, gli altri si amano. 
Questo funziona nella norma. Il dramma accade quando gli altri ci servono, ma soprattutto quando cominciamo ad amare 
le cose. Questo è il principio dell’idolatria, che allontana da Dio e distrae l’amore che dal Creatore, si riversa sulle creature.  
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vita attende, sta alla porta e bussa (cf Ap 3,20), in attesa. Questo venire gratuito non 
impoverisce la vita dell’uomo, ma aggiunge un amico, un compagno di viaggio. Nel suo 
venire, che è espressione di grazia, l’uomo scopre di essere amato, di essere 
destinatario di un affetto che non merita e di fronte al quale capita spesso di sentirsi 
inadeguati. Dio non toglie spazio all’uomo che lo accoglie, ma dona con liberalità, 
aggiungendo con abbondanza forza e speranza. È il venire di un Dio innamorato 
dell’uomo, che è spinto verso l’uomo da un bisogno intenso di relazione, da una 
volontà profonda di salvezza e di comunione che all’uomo perduto deve essere 
raccontata come possibilità reale per la sua esistenza.  

Possibili scenari che si aprono 
 

Tu davanti ai tuoi limiti e 
ai limiti degli altri…  
Forti, onnipotenti e 

autonomi, ma solo fino a 
prova contraria… 

 
Spendere le tue risorse 
Facendo attenzione a 
non spendere tutto. 
Gestione oculata o 
artificio per “non 
chiedere mai” … 

 

 
L’altro attorno a me… 

Qualcuno che mi serve, 
qualcuno che mi è utile… 

 
Perché divento amico? 

 
Il venire di Gesù mi 

interessa? 
Risponde ad un mio 

bisogno o non ne 
sento la necessità? 

 
La “mancanza” 

nell’esperienza degli altri. 
Mi provoca, come mi 

interpella, come tento di 
rispondervi? (“Nessuno 

gli dava nulla”, v- 16) 

 
Come risolvo i miei 

problemi di “mancanza”? 
 

 
Servo per avere, o servo 

per amore? 

 

 
  



Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

Servizio per la Pastorale giovanile e l’oratorio 

 

Itinerario preadolescenti, anno pastorale 2018/2019 

I e II media 

 

 

1
2

 

 
  



Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

Servizio per la Pastorale giovanile e l’oratorio 

 

Itinerario preadolescenti, anno pastorale 2018/2019 

I e II media 

 

 

1
3

 

 
  



Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

Servizio per la Pastorale giovanile e l’oratorio 

 

Itinerario preadolescenti, anno pastorale 2018/2019 

I e II media 

 

 

1
4

 

TAPPA 3 

Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". 20Si alzò e 
tornò da suo padre. (Luca 15) 

L’attenzione della Parabola segue ancora, in questa terza tappa, il figlio minore che se 
ne sta lontano da casa, sommerso dalla carestia e alle prese con i morsi della fame. 
Andare via da casa non sembra essere stata una buona idea, visti i risultati, e il figlio 
comincia a sentire il bisogno di riprendere contatto con se stesso, con ciò che lo ha 
condotto così lontano, in un punto così basso, terribilmente vicino alla disperazione.  
L’invito a guardarsi dentro, e a ritrovarsi, dentro le scelte – giuste o sbagliate, 
apparentemente – aiuta ad avvicinarsi a questa tappa. Un invito necessario perché ciò 
che viene vissuto dai ragazzi in questo periodo non sia frutto dell’abitudine o della 
tranquilla consolazione di chi in oratorio ha trovato una tana o un nascondiglio.  
Se è vero infatti che qualche ragazzo ha abbandonato il momento formativo di oratorio 
(dovremmo essere più o meno a Gennaio, e questo è momento critico per la ripresa 
delle attività oratoriane, da custodire e curare con maggiore attenzione), anche i 
ragazzi che restano possono essere partiti per un paese lontano, senza che noi, troppo 
preoccupati delle assenze “fisiche” possiamo e riusciamo ad accorgercene.  
Il figlio minore vive questo momento di ritorno dentro se stesso da solo, in un paese 
straniero e ostile, e in mezzo a circostanze non troppo favorevoli. Sono proprio queste 
circostanze a spingerlo a considerare la sua situazione, e a convincerlo che è necessario 
porre rimedio alla situazione che sta diventando ingestibile. Ad un certo punto la 
decisione, che rimette in gioco il ragazzo ormai da tempo abituato a non agire più 
(spesso non ci rendiamo conto che le nostre azioni sono piuttosto reazioni, ovvero 
perdono il carattere di volizione e di motivazione, per diventare semplicemente 
risposta agli atteggiamenti e ai comportamenti degli altri. Ma quando le reazioni 
superano il livello di guardia, il rischio di trovarsi morti, tutto ad un tratto è altissimo), 
si fa chiara e viene esplicitata. Innanzitutto il ragazzo pensa ad alzarsi (che in ebraico è 
il verbo tecnico della resurrezione). La morte che lo ha tenuto prigioniero non deve 
trovare più spazio in lui. E qui le indicazioni del Vangelo diventano interessanti. Per 
diventare vivi, per esserlo continuamente, non basta essere semplicemente qui, e 
muoversi. Una autrice spirituale affermerebbe infatti che «per diventare vivi occorre il 
nostro consenso»3. Decidere di alzarsi è il primo assenso alla vita, la prima possibilità. 

                                                           
3 «Amici, c’è una cosa che dimentichiamo spesso – e per questo siamo degli zombie sulla terra –: che 
per DIVENTARE VIVI occorre il NOSTRO CONSENSO! Anche uno sguardo d’amore, anche un momento 
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A questo si aggiunge la consapevolezza di aver peccato contro il cielo e contro suo 
padre. Un aiuto eccezionale per riconoscere che cosa è peccato, per definirlo in 
qualche modo. Peccare non è semplicemente fare qualcosa di non concesso. Il Vangelo 
sembra sottolineare la natura del peccato con l’avverbio contro. È istituire relazioni che 
si oppongono invece che giungere a conciliazione. È vedere Dio (il padre e il cielo) come 
un ostacolo piuttosto che come un aiuto alla sua libertà. Il figlio minore comprende, in 
questa situazione che peccare ha voluto dire cominciare a considerare quelli che aveva 
intorno come avversari. La sua memoria ricorda al giovane che è figlio, e che è un 
peccato non guardare a suo padre dentro questa relazione di reciproca 
interdipendenza; ecco allora scaturire sincera la consapevolezza di un peccato da 
emendare.  
Il pagamento che il figlio vuole corrispondere in risposta al peccato va a toccare l’unica 
cosa di cui il figlio minore si sente ancora proprietario. Egli è figlio, e la sua proprietà è 
proprio la dignità filiale. Per lui è preferibile essere uno schiavo vivo che un figlio morto. 
E quindi decide che è opportuno mettere sul piatto della bilancia il legame d’amore 
che lo lega al padre: “Trattami come uno dei tuoi garzoni”. È evidente che un figlio 
resta un figlio, sempre. Ma è per altro evidente che in molti casi, noi uomini siamo 
disposti a barattare relazioni degne di noi con relazioni meno impegnative, e tutto per 
un pezzo di pane (si pensi ad esempio a tutte le relazioni di amicizia, che nascono tra 
maschi e femmine, in questa età, e che non si spingono a diventare qualcosa di più per 

                                                           

di grazia, anche questo presente che ogni attimo non finiamo di celebrare, non bastano! La nascita 
ha potuto fare a meno del nostro consenso (almeno in apparenza! «Non ho chiesto di nascere», ecc.). 
Ma nascere crea soltanto le condizioni di massima per farmi venire al mondo! Bisogna poi che io 
accetti questo invito a nascere, che io esca, che io “sorga”. Per e-sistere, occorre uscire, uscire 
dall’ombra. C’è nell’Inferno di Dante una specie di mostro col ventre spalancato che resta aperto 
perché i “piccoli” possano tornare a rifugiarsi al minimo rumore. Non è forse questo il ventre 
spalancato delle nostre abitudini, dei nostri modi di essere, delle nostre ignavie, dove torniamo 
continuamente a metterci al riparo – perché non osiamo deciderci a nascere? Per e-sistere bisogna 
uscire dall’ombra – fare un passo fuori dall’ombra. Senza questo slancio VERSO non c’è esistenza. 
Ildegarda di Bingen, nata 900 anni or sono – una delle grandi donne del nostro occidente –, parla del 
fianco che Dio ha lasciato aperto nell’uomo, ferita originale: sofferenza certamente, ma anche 
apertura rituale e simbolo di libertà. Questa apertura, secondo lei, è il segno dell’amore che Dio nutre 
per la sua creatura creandola libera. Senza di ciò noi resteremmo attaccati a lui – perfetti. Senza di 
ciò Dio ci avrebbe perfetti. Saremmo la sua “cosa”. E invece ci ha lasciati imperfetti. Non ha tracciato 
per noi, come ha fatto per le altre creature, il confine esatto per le nostre migrazioni, non ha 
disegnato prima le nostre strade, non ha suggellato la catena dei nostri atti. Ci ha lasciato il fianco 
aperto – libero di fuggire, di tradire, di voltargli le spalle o di andargli incontro – libero di scegliere 
l’ombra o di muoversi verso la luce. La dignità concessa all’uomo è la possibilità della SCELTA. È in 
questa dinamica che si iscrivono le iniziazioni, i riti di passaggio dallo stato di natura a quello di 
coscienza. Sì, ero vivo e ora sono chiamato a diventarlo». (C. SINGER, Diventare vivi in ID. Il buon uso 
delle crisi, Servitium). 
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non perdere l’altro, di fatto mettendo in scena relazioni che mantengono ambiguità e 
non portano alla gioia, ma piuttosto conducono alla confusione di situazioni poco 
chiare).  
La sua decisione si trasforma in realtà e ritorna, percorrendo la strada che lo conduce 
a casa.  
 

Possibili scenari che si aprono 
 

Azione o reazione? Una 
piccola indagine su 
quanto vivo sei… 

 

 
 

Decidere di diventare vivi 
Come? 

 

 
Una finestra aperta sul 

peccato e sul tuo 
metterti “sempre contro” 

 
Rientra in te stesso e 
chiediti: “Perché hai 
deciso di restare?” 

“Perché hai deciso di 
andartene?” 

 

Dio e la tua dignità di 
figlio… 

Quanto ti capita di 
metterla in vendita? 

Come? 
Per avere in cambio 

cosa? 

 
“Trattami come” … 

Tra realtà e finzione, per 
guadagnarci cosa? 

E per perderci cosa? 
 

 
La verità come sentiero 

di libertà. Solo se sei 
vero puoi essere 

libero.  
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TAPPA 4 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio". 22Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato". E 
cominciarono a far festa. (Luca 15) 

La quarta tappa ci permette di allargare lo sguardo, e di contemplare di nuovo la 
complessità dei personaggi coinvolti nella vicenda. Il padre, assente nella narrazione 
fino a questo momento, viene descritto come uno in attesa, e di lui appaiono in 
filigrana gli atteggiamenti della fedeltà e della perseveranza. Egli è il punto fermo, ed è 
sul suo amore che lo tiene ben saldo che si misurano le distanze della parabola. Il paese 
di emigrazione del figlio minore è lontano, si sottintende dalla casa paterna, e anche 
qui l’avverbio lontano riprende il genitore come luogo dal quale far partire la 
misurazione. Interessante notare qui come lontano, inoltre, descrive il luogo di 
emigrazione e contemporaneamente il luogo dove il giovane in procinto di tornare 
viene visto. È come se il padre non abbia mai davvero staccato gli occhi di dosso dal 
figlio. Il peregrinare del ragazzo ha così il sapore di essere stato un pellegrinare 
costantemente sotto gli occhi del genitore, che “scruta e conosce” le abitudini del 
giovane e che lo segue “anche al di là delle estremità del mare” (cf. Sal 139).  
Sarebbe interessante seguire, ma esula un po’ dal nostro itinerario, interrogarsi sullo 
stile educativo di questo padre che vede, che tiene sott’occhio ma non interviene per 
mettere al sicuro e al riparo, se non quando il ragazzo è deciso a tornare. L’onnipotenza 
di Dio assume in questa ottica una forma se non altro suggestiva: Dio non è 
onnipotente perché fa tutto e può fare tutto; la sua potenza sta nel rispettare la libertà 
dei suoi figli, le scelte che essi compiono, restando fisso e stabile in quella misericordia 
che sola può farlo commuovere. Il suo correre verso il ragazzo che torna inizia proprio 
quando suo figlio muove il primo passo verso casa, dunque. Se il venire di Dio (vedi 
tappa 2) è un venire prima ancora che l’uomo possa invocarne la presenza, il correre 
di Dio verso il peccatore attende che sia l’uomo a decidere da che parte stare, che sia 
l’uomo a dichiarare, anche implicitamente, che vuole avere bisogno di Dio.  
All’abbraccio non corrisponde direttamente nessuna parola. È un abbraccio silenzioso 
e intenso, che apre immediatamente alla frase che il figlio minore ha studiato nel suo 
rientrare in sé. Una frase pronta a mettere sul piatto della bilancia l’ultimo scampolo 
di dignità, una frase che si prepara ad accogliere persino l’ultima delle umiliazioni, 
quella del disconoscimento. Per un pezzo di pane, l’uomo è in grado di lasciarsi 



Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

Servizio per la Pastorale giovanile e l’oratorio 

 

Itinerario preadolescenti, anno pastorale 2018/2019 

I e II media 

 

 

2
0

 

umiliare, di perdere contatto con ciò che è. Dio, che non può accettare che l’uomo, la 
creatura che lui ama più di ogni altra, venda se stesso, interviene prima che la frase sia 
finita. Nulla delle nostre umiliazioni serve per garantirci l’affetto di Dio, perché egli non 
gode dell’umiliazione dei suoi figli. Egli non desidera vederci tornare a casa pieni di 
vergogna e di imbarazzo. Egli non vuole sanzionare l’errore, dal momento che, di fronte 
all’errore, egli prepara un iper-dono, un dono che in grandezza supera ogni altro dono 
possibile e disponibile. Il cuore del Padre ha iniziato a covare l’idea della festa dal primo 
passo di ritorno di suo figlio. E per lui, la festa inizia da quell’abbraccio.  
La Pasqua, che dovrebbe essere in zona a questa tappa, ci aiuta a riconoscere alcuni 
tratti di quelli che abbiamo fino ad ora sottolineato. La quaresima è per eccellenza il 
tempo della conversione e del “ritorno a casa” per tutti quei figli che, in un modo o 
nell’altro, hanno deciso di percorrere altre strade, aprendo e solcando strade che si 
allontanano dalla casa paterna. La croce è l’emblema di un padre che sta fermo, a 
braccia spalancate, e che urla: “Perdonati!” a tutti coloro che in un modo o nell’altro 
tradiscono o rinnegano. E, dopo l’abbraccio, la festa della Pasqua attende ciascuno di 
noi, come esplosione di gioia. La morte è vinta e il figlio perduto viene ritrovato, così 
come il figlio morto ritorna alla vita. Alla resurrezione di Gesù, schiantato dai nostri 
peccati e ritornato in vita, corrisponde anche una nostra resurrezione, ovvero l’inizio 
di una vita rinnovata e piena, di una vita che può godere della gioia di Dio. Massimo 
Recalcati afferma: Come ci insegna Telemaco l’eredità non è costituita all’origine, ma è 
un movimento in avanti, un rischio, un viaggio, il saper entrare in rapporto con il proprio 
passato; essa è una vertigine delicatissima, un atto di ri-conquista, di riconoscimento, 
di amore, di speranza. E così si comprende che l’eredità che il minore riceve prima della 
partenza sembra essere proprio la possibilità di partire, di allontanarsi, per riuscire a 
comprendere meglio chi è quel padre che hai lasciato, e che l’abitudine ti aveva spinto 
a considerare più nemico che alleato. E ancora Recalcati conclude: La parabola del 
figliol prodigo ci mostra un padre che sa tramontare, che sa lasciare andare il figlio e 
sa farlo tornare. Il figlio giusto è quello che sa essere erede: l’eredità non è fedeltà al 
passato, ma fare esperienza del mondo, del viaggio, diventare un figlio nuovo, 
giustamente eretico. E così il padre racconta a suo figlio un segreto impressionante e 
stupefacente: non solo gli sussurra la fiducia di fronte al suo desiderio di partire, ma gli 
testimonia anche la speranza nei confronti del suo desiderio di ritornare, di essere figlio 
per davvero. “Avevi ragione tu”, canta il ritornello di un canto pasquale – e il Tu 
chiamato in causa è Dio Padre – “l’uomo è diverso, non è solo peccato, ma figlio e 
fratello, può essere santo”. Nella Pasqua il Padre ci guarda così: santi in potenza, 
uomini che se credono (in sé stessi e in Lui) possono fare grandi cose.  
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Possibili scenari che si aprono 
Il burattinaio che Dio non 
è: l’esaltazione della tua 

libertà di figlio 
 

A casa o non a casa: 
questo è il problema? 

Passi per abitarla 
davvero, e passi per 

ritornarci 

La confessione e la 
confidenza con Dio: 
prendere le distanze 
dalla vergogna per 
imparare a fidarsi 

Passi di vita nuova: 
sempre possibili per 

chi crede 

Senza che mamma e 
papà lo scoprano: le tue 

trasgressioni, le tue 
iniziazioni 

Non sei tanto tu che ti 
fidi di Dio; piuttosto è 
Dio che si fida di te. Il 
grande dono della vita 

nelle tue mani 

Anello, vestito, calzari, 
vitello grasso.  

Gli ingredienti anche per 
la tua festa 
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TAPPA 5 
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, 
udì la musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. 27Quello gli rispose: "Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo". 28Egli si 
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli 
rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito 
a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le 
tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso". 31Gli 
rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 
32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato" (Luca 15) 

È sul figlio che resta – almeno così sembra a prima vista – che getta lo sguardo l’ultimo 
passaggio del Vangelo che ci ha guidato quest’anno. Un figlio che resta e che però è 
nei campi, preso dal lavoro. Ci viene automatico pensare che questo figlio stia facendo 
il suo mestiere, stia spendendo i suoi doni e il suo tempo per il bene della famiglia, 
mentre l’altro passa tutta la sua vita a divertirsi. È l’abilità del narratore a disseminare 
qua e là dei segnali, che devono essere colti per rimettere tutto nella giusta 
prospettiva.  
Il campo di Dio è il mondo. Il lavoro che il mondo richiede è enorme. E che il figlio 
maggiore si dedichi con così tanto trasporto al suo lavoro commuove. Egli però ritorna. 
Sarebbe difficile lavorare nei campi, rimanendo a casa. Ma il Vangelo sul ritorno di 
questo ragazzo attira la nostra attenzione. Se ritorna anche lui non è a casa, ma vive 
fuori, completamente sganciato dalla relazione con il padre e con i servi. Anche lui 
slegato da tutti, solo. Che sia come per l’altro fratello un modo per allontanarsi con 
cautela, senza dare troppo nell’occhio? Il fratello minore viene atteso dal padre, 
scrutato da lontano. Lui resta a casa – apparentemente – ma invisibile, nascosto. 
L’umiltà potrebbe spingerlo al nascondimento e per questo sarebbe a noi di esempio. 
Ma potrebbe anche essere il diniego a spingerlo dietro le quinte, in ombra. Potrebbe 
essere segno di una distanza che nella stessa casa si sta scavando tra padre e figlio, 
diventando un fossato incolmabile. Rinchiuso in una vicinanza solo fisica, egli vive nel 
campo del mondo, covando rancore e risentimento, per un amore che non gli dà ciò 
che egli cerca, per un amore che egli percepisce distante da sé, perché non gli 
restituisce niente di tutte le fatiche che fa. Il padre, distratto costantemente dal 
pensiero verso il minore che vive lontano, secondo lo sguardo del figlio maggiore non 
si accorge di tutto quello che quest’ultimo fa, evitando di fornire ricompensa e 
riconoscimento. Quindi anche il figlio maggiore, in un certo senso sperimenta carestia 
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e fame. Ma mentre il primo, di fronte alla carestia torna in sé stesso e si esamina, il 
secondo resta prigioniero e si tormenta, chiudendosi nel suo ostinato e corrucciato 
silenzio. La goccia che fa traboccare il vaso è il ritorno del fratello e la festa che supera 
i muri e buca con la sua musica e con la sua gioia esuberante la barriera della rabbia. 
La festa è l’oltraggio insopportabile, che fa scoppiare il caso. Il padre esce a supplicare 
il maggiore e questi gli risponde delimitando le distanze con chi non è più riconosciuto 
nel suo ruolo. Il padre non viene nemmeno nominato come tale e il fratello è descritto 
come tuo figlio. Le esperienze del minore poi vengono descritte come sperperare con 
le prostitute i beni (la prostituta è donna che dà amore in cambio di denaro, di 
ricompensa. Molto più simile al desiderio del maggiore questa forma di amore, in 
effetti!), in tono sprezzante e denigratorio. Come un’esperienza di fede che contempla 
l’allontanamento può essere migliore di una esperienza che invece ha vissuto la 
prossimità? Affiora qui la tensione tra il termine appartenere e il termine appartarsi. Il 
figlio minore continua a ribadire, perfino nel paese lontano la sua appartenenza alla 
famiglia, continuando a chiamare il padre con il suo nome. Il figlio maggiore invece si 
apparta, si ritira, crea il suo orticello e lo coltiva, preoccupato solo di poter vivere di ciò 
che gli serve, concentrato solo su ciò che gli torna in tasca.  
 

Possibili scenari che si aprono 
Io che resto e gli altri che 

se ne vanno: quali 
differenze? Quali 

motivazioni? Come mi 
invitano ad agire? 

Prendermi cura significa 
appartenere…  

Pensare solo a me stesso 
significa appartarsi… 

Il silenzio di chi pretende 
e i fossati che il silenzio 

stesso scava 

Amore, risentimento, 
gratitudine, dono di 

sé, perdono, rinascita, 
vendetta, 

ostinazione, 
perseveranza…  
Il vocabolario 

dell’amore e il mio 
vocabolario.  
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