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Dal progetto al programma 

 

L’immagine dell’escursione ci consegna alcuni spunti … 

- Si decide di partire, lo si vuole fare….  

- Per scegliere la meta occorre una mappa… uno strumento che permetta di vedere le mete 

possibili, di conoscere il territorio, di orientarsi al fine di poter prendere una decisione... 

- La scelta della meta deve essere proporzionata alle proprie forze e risorse… 

- Non esiste un periodo perfetto per partire ma alcuni tempi sono più favorevoli… 

- Partire per tempo…. Non si improvvisa…  

- Non si va da soli in escursione. Se serve un accompagnatore esperto rende l’escursione più 

sicura e, magari, una buona compagnia. 

- Occorrono l’equipaggiamento e gli strumenti adatti (zaino ben fatto…) 

- È un’esperienza “gustosa” (il gusto del buon caffè) … 

- Quando si parte, non ci si dimentichi del carburante, della “colazione” … 

- Si prevedano delle soste, delle tappe in cui rifocillarsi, prendere fiato… 

Questa immagine, sollecita alcune riflessioni in ordine agli itinerari formativi e anche ai cammini 

iniziatici per i ragazzi…  

- Il “partire” implica un minimo di desiderio, di voglia e di decisione. Questo “volere”, va se 

non altro stimolato, o almeno coscientizzato, nel ragazzo, nella famiglia, … 

- Il cammino è gustoso, è fonte di gioia. Certo, implica la fatica ma è intrapreso nella gioia della 

scoperta. 

- Risulta importante “conoscere” l’ambiente, l’itinerario, le proprie forze, ecc… 

- Un itinerario non si improvvisa, chiede una programmazione: risorse, tappe, zaino, ecc. …  

- Un itinerario è un cammino personale ma non individuale: esso è condiviso! 

 

Quali sono gli elementi di un programma… 

- Stabilire i tempi: inizio, fine, tappe, svolte… 

- Esplicitazione delle risorse: le persone (ricchezze umane), i luoghi,  

- Esplicitazione delle attività precise…: cosa faccio e con chi. Chi fa cosa… 

- Collocare nel tempo eventi, appuntamenti, passaggi, … 

 

Cosa richiede il programma… 

- Convocare un gruppo che faccia da “regia” all’esperienza. Nel nostro caso, essendo un 

itinerario iniziatico che va oltre la catechesi ma che coinvolge altri soggetti (genitori, 

operatori pastorali impegnati nella pratica liturgica, caritativa, capi scout o educatori di AC, 

ecc. …) sarebbe promettente “programmare insieme”, almeno all’inizio, il percorso.  Questo 

può facilitare la “portabilità” dell’itinerario. 
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- Conoscere la domanda educativa: chi sono i ragazzi… Non si tratta di fare una “scheda 

clinica” di ciascun ragazzo ma di chiamarli per nome, evocare le caratteristiche personali, 

famigliari, ecc.. 

- Conoscere il progetto che orienta il cammino ed aver chiaro l’annuncio della Buona 

Notizia. Si tratta di “possedere” il progetto SICAR o almeno la sezione che lo riguarda. Per 

“possedere” intendiamo conoscere gli obiettivi generali, l’articolazione delle varie tappe, gli 

strumenti che offre, le indicazioni pedagogiche, i soggetti a cui fa appello, e soprattutto 

l’annuncio di Vangelo che in ogni incontro deve risuonare, ecc… Questo lo si fa leggendo le 

introduzioni dei vari volumi di SICAR e delle attività proposte. 

- Partire dalla situazione reale… Si tratta di conoscere la situazione parrocchiale, quella del 

gruppo dei ragazzi, nel contesto della parrocchia, del paese. Si tratta di conoscere anche un 

po’ se stessi, le proprie motivazioni, le proprie risorse e i propri limiti. È prendendo in conto 

la situazione reale che il progetto potrà avanzare…  

- Chiede precisione ma non rigidità. In corso d’opera il programma può essere riformulato, 

aggiustato, precisato, a partire dall’evoluzione della situazione. Nella misura in cui le varie 

“conoscenze” di cui sopra sono state prese in considerazione, l’adattamento sarà più facile. 

Chiede di sapersi stupire, di lasciarsi sorprendere dall’imprevisto di Dio e di riformulare 

eventualmente il programma… In questo senso, il programma è sempre “in verifica” perché 

le condizioni (personali, sociali, comunitarie) sono mutevoli. Un bilancio dell’itinerario, e del 

programma che lo ha sostenuto, va sicuramente fatta alla fine del percorso. Tuttavia, è 

opportuno entrare in una logica di verifica costante… 

- Chiede di saper attingere intelligentemente al bagaglio delle attività formative a 

disposizione… Intelligentemente significa non limitarsi ad applicare attività già fatte o 

suggerite dal progetto SICAR, senza adattarle al gruppo. È nel dialogo tra situazione reale e 

progetto che va pensata l’attuazione del programma e delle attività. 


