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LA SCELTA DEL TEMA

Il tema degli esercizi spirituali di quest’anno 2021 vuole incentrarsi, in modo
particolare, sulle relazioni, offrendo l’opportunità di rivisitare il proprio modo di
vivere i rapporti interpersonali – soprattutto quelli familiari e amicali – e di
confrontarsi con i modelli relazionali presenti nella Scrittura.
Il contesto in cui si trovano attualmente gli adolescenti e i giovani, fortemente
segnato dalla pandemia e dalle sue conseguenze, incide sensibilmente – e forse in
maniera primaria – sulla dimensione relazionale. Al di là del tempo presente,
tuttavia, la sfera dei rapporti interpersonali gioca di per sé un ruolo di primo piano
nella vita dei ragazzi (… e non solo), al punto che spesso arriva a determinare il
vissuto quotidiano e le scelte più significative.

LA SCELTA DEL TEMA

Il percorso che si vuole affrontare nella Quaresima Viva 2021 si articola
sostanzialmente su tre tappe, scandite con una certa progressione, rappresentate
da tre coppie di fratelli presenti nella Bibbia: Caino e Abele, Giovanni e Giacomo,
Simone e Andrea.
L’attenzione posta sulle coppie di fratelli richiama, tra l’altro, che “la santificazione è
un cammino comunitario da fare a due a due” (GE 141), senza dimenticare la
libertà personale di aderire, più o meno consapevolmente, a questa proposta o
all’impulso a prevalere sull’altro.

CAINO E ABELE (Gen 4, 1-15)

la relazione/fraternità tradita

L’accento è posto sulle relazioni vissute senza una prospettiva evangelica, dove il
contrasto con l’altro genera invidia, gelosia, competizione e, talvolta, anche
violenza. La lectio apre alla verifica delle proprie relazioni, a partire dai legami di
sangue, che sono legami forti, dove l’atteggiamento di Caino potrebbe anche
essere non tanto distante dal proprio…
Di qui la dimensione della purificazione delle reali intenzioni che sottendono le
relazioni che si intessono.

GIOVANNI E GIACOMO (Mt 20,20-24; Mc 10,35-37)

la relazione/fraternità “funzionale”

L’esperienza dei due fratelli soprannominati “figli del tuono”, chiamati entrambi da
Gesù ad essere suoi discepoli, porta a considerare le relazioni caratterizzate da
buone intenzioni, ma in fondo vissute per un tornaconto/interesse personale e
quindi “chiuse”. Il rapporto di fratellanza di Giovanni e Giacomo è finalizzato a
“spartirsi il potere”, a raggiungere degli obiettivi per nulla nobili: l’altro è funzionale
al perseguimento dei propri fini interessati. La lectio spinge a verificare le amicizie
che si vivono in maniera “ambigua”, dove il proprio tornaconto personale è al primo
posto (v. le relazioni professionali dove si “sfruttano” le competenze dell’altro, o
anche quelle affettive dove al centro c’è il proprio appagamento…).
Il focus sulla verità delle proprie relazioni può considerarsi
l’illuminazione che aiuta a liberarle dall’egoismo.

SIMONE E ANDREA (Mt 4,18-20; Gv 1,40-42)

la relazione/fraternità aperta e gratuita

Gli altri due fratelli chiamati da Gesù mettono in risalto i rapporti amicali in cui si
cerca il bene dell’altro e si condivide quanto di bello e prezioso segna la propria
vita, perché anche l’altro possa goderne gratuitamente: si tratta di un’amicizia
aperta dove, non a caso, il “bene” incontrato e proposto è proprio il rapporto con
Gesù. I due fratelli/amici mirano allo stesso obiettivo e si aiutano a vicenda, senza
gelosia o possessività.
Questo atteggiamento evidenzia l’unione che si rafforza nel legame fraterno e si
apre ad una dimensione più ampia (dono e opera del Signore).

SCANSIONE DELLA PROPOSTA

La proposta si articola tra due polarità che sono percorribili nella modalità di far
vivere questi Esercizi Spirituali per adolescenti e giovani.
Una prima modalità è quella che vede la piena presa in carica da parte del locale
dei vari momenti che vengono vissuti. Secondo questa impostazione l’incaricato/a
coordinerà i vari momenti e proporrà in prima persona le tre lectio, sulla traccia
proposta a livello ispettoriale.
All’opposto un “invitato” dell’Ispettoria si inserirebbe nel locale assumendosi
l’onere della conduzione dei diversi momenti.
Tra queste due polarità è tutta una serie di possibilità che possono nascere
dall’intesa tra il locale e l’ispettoriale valorizzando l’ordinarietà delle relazioni
e la novità di un invitato esterno all’ambiente.
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Una semplice preghiera della sera con esame di coscienza e un
Video “Buonanotte Flash” motivazionale

decina del Rosario “itinerante” durante la giornata, per affidare il
quotidiano (situazioni personali, familiari, sociali, mondiali…)

Un brevissimo video spot in cui si ricorda la consegna del lavoro
della sera precedente e si invita a ritagliarsi del tempo

Una semplice preghiera del mattino e un Video “Buongiorno
Flash” motivazionale

Si suggerisce di creare un gruppo Whatsapp con i partecipanti per facilitare da parte
dell’incaricato/a la condivisione del materiale.
Si è immaginato anche un piccolo “pacchetto” Covid-free con Libretto, Penna, Piccola corona
del Rosario. Il testo del libretto sarà anche condiviso in formato PDF nel caso si preferisca
stamparlo in loco o inviarlo in formato digitale ai partecipanti.

