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Obiettivo
Accompagnare i giovanissimi a vivere pienamente l’appartenenza alla 
comunità parrocchiale favorendo in particolare il passaggio dall’essere 
spettatori a protagonisti, ovvero da uno stile di presenza marginale e a 
intermittenza ad un impegno vivace e partecipativo.

Invocazione allo Spirito Santo 
Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore puro,
pronto ad amare Cristo Signore con la pienezza,
la profondità e la gioia che tu solo sai infondere.
Donami un cuore puro, come quello di un fanciullo
che non conosce il male se non per combatterla e fuggirlo.
Vieni, o Spirito Santo e donami un cuore grande,
aperto alla tua parola ispiratrice e chiuso ad ogni meschina ambizione.
Donami un cuore grande e forte capace di amare tutti,
deciso a sostenere per loro ogni prova, noia e stanchezza, ogni delusione e offesa.
Donami un cuore grande, forte e costante fino al sacrificio,
felice solo di palpitare con il cuore di Cristo e di compiere umilmente,
fedelmente e coraggiosamente la volontà di Dio.
Amen.

La Parola: Atti 20,7-12 

La Parola incontra la vita
“Eutico [...] fu preso da un sonno profondo” Eutico è un ragazzo, un 
giovane come molti, seduto ad ascoltare Paolo, ad ascoltare la Parola, ma 
si addormenta; Eutico sceglie di restare in disparte, su di una finestra, 
cosi se si annoia può sgattaiolare senza essere visto, ma il giovane colto 
dal sonno cade e muore. Eutico è come molti giovani, presi dalla pigrizia, 
dall’indolenza, segno di una grande fragilità; quante volte siamo colti da 
un sonno che nasconde l’essere assuefatti alla vita e ad un mondo sempre 
troppo omologato a se stesso, trascinandoci in un profondo torpore. In 
questo si cela l’implicita richiesta di aiuto, alla quale la risposta della 
comunità è stata immediata: si sono fermati e presi cura del ragazzo 

Scheda «Speciale» 16
PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE GIOVANILE

DA SPETTATORI
A PROTAGONISTI

Atti 20,7-12



92

rianimandolo. Questo è significativo per le nostre comunità. Rischiamo 
di vivere senza più la capacità di ascoltare la Parola di Dio e lo spezzare il 
Pane, perdendo la speranza che ne deriva, cosi che anche l’entusiasmo di 
credenti diventa un pallido ricordo. Facciamoci raccogliere come Eutico 
e rinascendo a nuova vita, costruiamo comunità capaci di ridare la vita, 
di consolare, di dare speranza a chi è scoraggiato, di abbracciare chi 
sperimenta la morte.

Percorsi di gruppo

1. Guardare alla propria comunità con occhi nuovi, attenti, incarnati 
significa imparare a leggere i bisogni e le richieste di aiuto che da essa 
emergono. Con il gruppo giovanissimi puoi provare a realizzare una 
agenda dei bisogni: individuare le esigenze che colpiscono le famiglie, 
il paese o la città, la propria parrocchia, rispetto ai quali il gruppo può 
assumere impegni ben precisi.

2. Un ulteriore aspetto da valorizzare, relativo alla virtù dell’accoglienza 
riguarda «i lontani» quelli «fuori dal giro». Il gruppo giovanissimi, 
potrebbe organizzare qualche iniziativa in cui questi loro compagni 
possano sentirsi «a casa» all’interno della comunità parrocchiale (feste, 
eventi, serate, momenti di riflessione, etc., etc.).

Provocazioni 

1. Quali aspetti della mia comunità parrocchiale potrebbero essere resi 
migliori?

2. Come posso essere protagonista nella mia comunità parrocchiale? 
Quale impegno posso assumere?

3. Come posso migliorare nell’essere protagonista e testimone credibile 
nella mia vita di tutti i giorni?
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