
SAN FRANCESCO

14ENNI



L’età dei nostri ragazzi è proprio quella dei grandi sogni, degli sguardi ampi,

degli ideali. Anche Francesco era un giovane “entusiasta”: che puntava a essere

Cavaliere ma il cammino della sua vita lo ha portato verso una svolta radicale. È

importante dare ai ragazzi l’opportunità di comunicare un aspetto importante di
sé, una loro profonda aspirazione.

Attraverso le attività di conoscenza proposte e la partecipazione attiva, il ragazzo

avrà l’occasione di intrecciare nuove relazioni, sperimentare il senso di

appartenenza; vivere lodando e ringraziando il Signore del dono della vita, delle
bellezze del creato e degli amici con cui camminerà.



ATTEGGIAMENTI 
• Entusiasmo

La parola “entusiasmo”, dal punto di vista etimologico, significa “avere Dio dentro”.. La “passione per le

altezze” che sentiamo dentro è una traccia del Dio della gioia che dimora in noi che ci invita e spinge a

cercarlo

• Ringraziamento e benedizione

Non bisogna mai dimenticare l’importanza di benedire e ringraziare per il dono della vita, delle

bellezze del creato e degli amici con cui si camminerà ed è proprio questa dimensione che si vuole
riscoprire con questo atteggiamento.

• Povertà

Tornare all’essenzialità vuol dire riconoscere quei valori e priorità importanti, nell’unicità di ciascuno, nelle

cose che ci circondano. Francesco si è spogliato di tutti i suoi averi facendo della Parola la vera luce della

sua vita quotidiana e realizzare così il grande disegno che Dio aveva in serbo per lui

• Discernimento

E’ saper dedicarsi del tempo per riflettere sulle scelte importanti della nostra vita, su ciò che riteniamo

importante seguire nel nostro cammino di crescita per instaurare un’amicizia forte e sincera con Gesù e con

chi sta al nostro fianco.



I MOMENTI 
DELLA GIORNATA



• Accoglienza sera prima o al mattino

• 9.30 Lodi (dopo colazione e servizi)

• 10.45 Attività

• 12.30 Pranzo 

• 14.30 Inno + aggancio storia 

• 15.00 Attività

• 16.30 Merenda

• 17.00 Attività

• 18.00 Celebrazione (preghiera)

• 19.30 Cena

• 21.00 Serata

• 23.00 Compieta



LO STILE



LO STILE DELLE ATTIVITÀ 

• Come vivere le attività? 

• Come far passare gli atteggiamenti durante le attività?

• Focus sui ragazzi (adattare le attività)



LO STILE DELLA PROGRESSIONE 
PERSONALE  

• Qual è lo scopo della progressione personale?

• Come vivere la progressione personale? 

• Come accompagnare i ragazzi durante la progressione personale?



LO STILE DELLA PREGHIERA 

• Il clima di preghiera 

• I momenti di condivisione 

• Lasciare spazio ai ragazzi (non troppa rigidità su tabelle orarie)

• Importanza del diario di bordo



I MOMENTI FUORI E DENTRO CASA 

• Non assentarsi in questi momenti, viverli con i ragazzi

• Fare attenzione a chi fa più fatica a inserirsi, a chi è più chiuso e a 

chi è troppo energico. Importanza di coinvolgere e impegnare i 

ragazzi. 

• Essere propositivi come educatori 



L’ESPERIENZA DEL CAMPO DOPO IL 
LOCKDOWN



GRAZIE!


