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Vivi ciò che sei 
A CHE PUNTO SIAMO?A CHE PUNTO SIAMO?

  Itinerari mistagogici coi preadolescenti
Ammetto che da bambino, all’avvicinarsi del giorno di Natale, non stavo più nella pelle. Sentivo che 

qualcosa nell’aria cambiava. C’erano sapori e colori nuovi, un’atmosfera diversa. In casa e per le strade. 
C’erano più luci, più candele accese e anche la tavola mi sembrava cambiasse. Nuove tovaglie, i segnaposti, 
i dolci. Tutto era nuovo. Ma ciò che più incantava erano i regali. Arrivavano da chissà dove, forse dal cielo, 
e ogni giorno (e notte!) comparivano sotto l’albero. Tutte le mattine, prima di andare a scuola, andavo a 
controllare se c’erano novità, se i pacchetti erano aumentati. Controllavo mille volte i biglietti con i desti-
natari del dono, cercando disperatamente il mio nome. Facevo a gara tra me e mio fratello. Ed essendo più 
piccolo, vincevo di frequente. Ma la mia curiosità si spingeva oltre, al limite del lecito. Vedendo i doni a me 
destinati, già nei giorni precedenti, di nascosto, mi spingevo fino a prenderli in mano, scuoterli, toccando 
le confezioni. Non resistevo a troppa attesa. Forse qualche volta ho leggermente aperto la carta per intuirne 
il contenuto. Per poi richiudere tutto, come nuovo. Una volta Natale, ecco svelate le sorprese. Giorno di 
festa e di gioia di famiglia. Con un nuovo giocattolo, un libro, oppure le solite e noiose calze. Qualche volta 
il dono molto gradito, altri accolti con un più finto ringraziamento e sorriso.

Ma il dono è sempre un regalo. E il bello inizia quando è scartato. Aperto. I regali graditi, rallegrava-
no tutte le vacanze natalizie. Ah, ricordo ancora quel trenino elettrico. Quanto tempo della mia infanzia 
ha accompagnato. Tanto grande e trepidante l’attesa, tanto grande ed esultante la gioia. Un felicità che si 
dilata nel tempo, che rilascia i suoi tesori nel tempo, goccia a goccia. Il bello del dono, proprio perchè fatto 
con amore e quindi è personale, è che rivela te a te stesso. In fondo ti dice chi sei, e per chi sei. Per cosa sei 
chiamato. Ci vuole una vita a capirlo, a farlo entrare, ad assimilarlo. Devi provare a scartarlo, a lasciarti 
stravolgere, a sperimentarlo. Ci devi giocare, aggiustare quando si rompe. A volte anche ferirti con quel 
dono. Ricominciare tutte le volte.

Ecco, scusate la storia, ma volevo provare a raccontare il tempo della mistagogia, a snocciolare questa 
parola così difficile ed enigmatica, ma che ha in sé la potenza del seme. C’è tutto, ma ora deve crescere. 
Contiene già tronco, rami, foglie, fiori, frutti. Ma è solo nel tempo che si capirà quali fiori e quali frutti, fino 
a diventare casa per altri. Accogliere un regalo è una cosa seria, e qualcuno che ti accompagni e ti aiuti a 
cogliere cosa quel regalo ha a che fare con te, è un’arte. I cristiani lo sanno fare, perchè è la stessa dinamica 
che Dio ha avuto con l’uomo. Facendosi piccolo, seme, dono,  povero, ultimo, uomo, pane. Per poi iniziare 
a fiorire. Dal di dentro.

I nostri preadolescenti, così stravolti dalla pandemia che se non ha intaccato troppo la loro salute, di 
certo ha coinvolto la loro maturazione relazionale, affettiva, spirituale, proprio perchè sconclusionati e 
confusi, sono coloro che Dio ama di più. Sono coloro in cui i doni di Dio sono più vivi, freschi, appena 
offerti. Pensiamo ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, alla vita della Comunità di cui cominciano a far 
parte attraverso l’Oratorio e una vita di carità. Non mancano di certo i doni, nella vita dei ragazzi. A volte 
mischiati in mezzo anche ad altre mille voci, ad altri pacchi scadenti e senza valori, a truffe e fake. “Facili 
da condizionare i ragazzi”, diceva la beata suor Maria Laura Mainetti. E proprio per questo bisognosi di 
guide, di testimoni, di educatori nel senso più vero del termine.



Il tempo post-dono è tempo di prova. Prezioso e delicato. Non servono professionisti o laureati. Basta 
essere battezzati e con il desiderio di stare accanto a questi ragazzi. Giovani, adulti, anche nonni. Serve 
una comunità dove l’Amore, nella persona dello Spirito Santo sia in circolo. Già, la comunità, a volte unica 
possibilità per i ragazzi di vedere una immagine di famiglia unita. Servono sguardi buoni e che valorizzino 
le vite dei preadolescenti, già ammalate di autostima sotto i piedi. Non servono ramanzine e nostalgie dei 
tempi passati. Nemmeno la presentazione frustrante di modelli ideali a cui non si arriverà mai. La mista-
gogia è un tempo di gestazione e di parto, ha a che fare con la nascita, con la vita e la morte, con il dono da 
mettere in campo, con il famoso trenino da far partire.

Come Diocesi, Ufficio per la Catechesi e Pastorale Giovanile Vocazionale, ci abbiamo lavorato sopra 
negli scorsi anni, arrivando a tracciare una strada sicura e percorribile per accompagnare le comunità 
nella cura dei preadolescenti. “Vivi ciò che sei”: Itinerari mistagogici con i preadolescenti. In questi anni, 
abbiamo presentato l’intero progetto in alcuni vicariati che lo hanno richiesto. Intendiamoci: è una stra-
da, un sentiero, ben definito e segnalato. Poi ci vogliono passione, energia, voglia, collaborazione, scarpe 
adatte, fede. Tutte cose che la strada, in sé, non può dare. La collana di quattro volumi è pronta e disponile 
presso i nostri Uffici in Centro Pastorale. Ora vorremmo prenderci ancora del tempo, per un po’ di verifi-
ca, ascolto e formazione sul territorio. Saranno tenuti in quattro punti della Diocesi (Morbegno, Bormio, 
Como, Cugliate Fabiasco; vedi locandina), destinati a sacerdoti, catechisti ed educatori dei preadolescenti. 
La sera, in presenza. Vi chiediamo di iscrivervi sul sito diocesano dell’Ufficio per la Catechesi (catechesi.
diocesidicomo.it), entro i due giorni precedenti all’incontro. Sarà un’occasione per riscoprire, noi com-
presi, tutti i regali ricevuti, chiederci come li abbiamo vissuti e raccontarci quanto è stato bello “giocarci” 
tutta la vita. Non solo a Natale.
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