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«gli anziani sogneranno,
giovani avranno visioni»

Gioele 2,28

Obiettivo generale

I cooperatori lasciano fruttificare la 
GRAZIA del Battesimo e coltivano 
sensibilità e ascolto delle giovani 
generazioni, aperti all’OPERA dello 
Spirito di Dio.



Incontro introduttivo: 
TRALCI CHE PORTANO FRUTTO

Obiettivo dell’incontro

Condividere, a partire dalla 
riscoperta del dono del 
Battesimo, la Grazia della vita 
divina che porta frutto in noi.

«Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me e io in lui, fa molto 
frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. (…) In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei 
discepoli» (Gv 15, 5.8)

«Voi sarete nuova creatura. Lo 
Spirito Santo abiterà in voi coi suoi 
doni, colle sue grazie che 
produrranno i suoi frutti»

(Don Marco Passi, lettera n. 83)



Primo incontro: 

TI ASCOLTO CON CUORE

Obiettivo dell’incontro

Abilitarsi a “scendere in noi” 
per assumere lo sguardo di 
Dio e ascoltare con cuore la 
realtà giovanile.

«Paolo scese giù e lo abbracciò. 
“Non vi turbate è ancora in   
vita”» (At 20,9.10)

«Vi stia a cuore quanto vi ho 
detto, e datemi consolazione 
col meditarvi di continuo» 

(Don Luca Passi, Testamento spirituale)



Secondo incontro:
MI SORPRENDI

Obiettivo dell’incontro

Lasciarsi sorprendere dallo Spirito 
che è già all’opera dentro la vita e la 
storia dei giovani, e sentirsi 
chiamati alla corresponsabilità.

«Fanciulla, io ti dico: “alzati!” (…) 
Furono presi da grande stupore»

(Mc 5, 41.42)

«…Voler sperare contro speranza, 
maniera sicura di tutto ottenere» 

(Don Luca Passi, lettera n. 69)

«Se trovate per via delle fanciulle 
abbandonate, prendetevene cura, 
e fate loro l’ufficio di seconde 
madri»

(Don Luca Passi, Testamento spirituale)



Terzo incontro:
E LA STRADA SI APRE

Obiettivo dell’incontro

Riconoscere l’opera di Dio e 
camminare con la Chiesa nella 
storia.

«Il fanciullo si mise seduto e 
cominciò a parlare. (…) Dio ha 
visitato il suo popolo» (Lc 7,15.16)

«Quando è stata presa una strada 
bisogna pensarvi molto avanti di 
cambiarla (…) E poi bisogna 
andare per la strada che il Signore 
apre» (Don Luca Passi, lettera n. 95)



PASSI INSIEME
In sintonia con il percorso formativo e con le sollecitazioni che ci vengono dalla 
Chiesa, proponiamo ai GRUPPI di progettare e realizzare una iniziativa con i giovani 
presenti nelle proprie realtà locali per sperimentare una concreta relazione con 
loro.

Ogni gruppo individuerà un’attività da vivere con i ragazzi o i giovani, durante l’anno 
o al termine del percorso formativo, scegliendo le modalità e le occasioni che 
ritiene più opportune. (volantinaggio per qualche iniziativa locale, raccolta ecologica, 
vendita torte o altro, fino a proposte più articolate … ma da vivere con più i giovani che possono 
essere anche i propri nipoti).

E’ importante provare, anche con scelte semplici!
Sarà poi possibile inviare una comunicazione di ciò che viene realizzato al Consiglio 
Nazionale, perché attraverso il sito www.cooperatoriosd.it siano condivise queste 
esperienze che danno visibilità al carisma e alla nostra presenza nella Chiesa.

http://www.cooperatoriosd.it/


L’ITINERARIO IN PREGHIERA

Il materiale proposto nell’ ITINERARIO IN PREGHIERA 
è ripreso dai tre incontri predisposti per la 
formazione.

Questa sintesi permette di essere in comunione 
con l’itinerario formativo annuale in maniera 
meno articolata e si può realizzare in un incontro 
di preghiera.


