
 

 

Tracce di Lui 
Kit vocazionale 

 Intro 

 Dove nasce 

Questo Kit vocazionale di 3 incontri nasce dalla collaborazione dell’Ufficio di PG con l’equipe di educatori 

dei ragazzi del 2006 (al tempo in 3’ superiore) dell’UP di Piove di Sacco. 

Prima di pensare alle attività ci siamo dati del tempo per mettere a fuoco gli elementi importanti rispetto 

alla tematica vocazionale che volevamo trasmettere ai ragazzi. Il primo passo è stato quello di chiarirci che 

in 3’ superiore i ragazzi non hanno di fronte scelte decisive imminenti: la prossima sarà alla fine della 5’ 

superiore. Quindi ciò che ci interessa comunicare e trasmettere non sono spunti per un discernimento, 

ma qualcosa che possa preparare il terreno perché, in futuro, questo possa essere poi vissuto con più 

frutto. 

Ci siamo dati allora del tempo per far emergere gli elementi della chiamata al servizio educativo che noi 

per primi stiamo vivendo. Ne sono emersi episodi semplici, ma che sono rimasti impressi nel nostro vissuto 

e hanno segnato dei passaggi di questa chiamata: una responsabilità affidata durante un evento 

importante, la paura di fare il primo passo per inserirsi in un gruppo, la bellezza di contagiare gli altri nella 

semplicità di un lavoro da fare insieme. 

A modo loro questi piccoli episodi hanno fatto la differenza e sono rimasti in chi li ha vissuti. Volgendo lo 

sguardo indietro e guardando alla propria storia personale, si può riconoscere in questi piccoli passaggi il 

segno del Signore che passa ed è con ognuno di noi nella propria storia. 

Guardandoli insieme e riconoscendone il senso, poi, si può anche percepire come questa storia mi rende 

quello che sono, con le mie caratteristiche e i miei desideri profondi. Anche in questi desideri si può 

scorgere la presenza di un Dio che chiama ad un di più. Nel caso concreto ad un servizio come educatore. 

Darsi il tempo e il modo per mettere a fuoco questi passaggi ci aiuta a vivere con più consapevolezza la 

nostra vita interiore e la nostra relazione con Dio e, quando si avvicina il momento, ci aiuta anche a 

preparare un terreno buono in cui radicare le nostre scelte. 

Istruzioni per l’uso 

Gli incontri che abbiamo preparato vogliono accompagnare i ragazzi a fare questo percorso: guardarsi 

indietro per riconoscere i segni che hanno caratterizzato la loro storia e li hanno resi quello che sono, 

riconoscendo in essi la presenza del Signore che li accompagna e che, poi, attraverso i desideri che nascono 

in loro, li chiama ad un di più, secondo lo stile del Vangelo e dell’amore donato. 

Sono pensati per durare più o meno un’ora, pensando a non appesantire troppo l’incontro e al fatto che 

spesso ci sono avvisi o altre questioni da affrontare. 

Inoltre sono pensati come un unico percorso, con parti che si richiamano: consigliamo di proporli a gruppi 

abbastanza costanti, o chiarendo la cosa e facendo in modo che i partecipanti siano tendenzialmente gli 

stessi per tutti e tre gli incontri.  


