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Nel deserto si distinguono quattro momenti, tutti importanti e connessi fra di loro. (Lectio Divina) 

 

1.ASCOLTO: è il primo avvicinamento alla Parola. Occorre essere ben disposti ad accoglierla ed è bene 

prima fare un momento di preparazione (silenzio interiore -> comprendere cosa si sta per andare a 

fare e lasciare il più possibile situazioni e pensieri che potrebbero distrarre). 

E’ importante che la Parola venga compresa nel modo migliore possibile, per questo può essere utile 

usare tecniche di comprensione diverse ( ad esempio per i più piccoli è efficace la narrazione del 

brano del Vangelo, la rappresentazione tramite immagini o drammatizzazioni, uso di fotografie 

viventi, ecc). Questo non significa annacquare il Vangelo, è aiutare a comprenderlo. 

 

2. RIFLESSIONE PERSONALE. Dopo l’incontro con la Parola occorre fare silenzio per poterla 

interiorizzare. E’ il tempo dove possiamo tornare sopra a quello che ci ha colpito e lasciarci toccare da 

ciò che Dio vuole dirci; è il tempo del paragone fra la nostra vita e il desiderio di Dio per noi. Nel 

silenzio apriamo il cuore a Lui e più facilmente ci guardiamo dentro. 

Il tempo della riflessione è un tempo per tutti ( è bene che anche i bambini lo vivano, diamo loro 

fiducia e proponiamolo), per i più piccoli o meno esperti a questa pratica è importante che sia guidato 

attraverso una traccia di lavoro. Come educatori dobbiamo pensare ad una traccia 

semplice,comprensibile, con domande chiare ( Proviamo le domande che ci vengono in mente... 

facciamole prima a noi stessi per vedere cosa risponderemmo!).Per favorire il silenzio possiamo 

mettere come sottofondo qualche brano musicale ( classica o strumentale che vada creare un buon 

clima per il tempo personale) 

Per i bambini delle elementari può essere utile un lavoro per immagini o far fare un disegno inerente 

alla narrazione ascoltata; per i ragazzi delle medie si deve puntare a domande concrete su ciò che 

vivono ( l’amicizia, la relazione con gli altri, la corporeità,ecc...). Sempre per le medie è buona cosa 

anche fare riferimenti alla confessione nelle domande non mettendola mai come un imposizione ma 

come l’opportunità di incontro con un Padre misericordioso. 

 

3. CONDIVISIONE: in esso ci ritroviamo con altri per poter condividere i frutti del silenzio personale. 

Questo momento è molto importante e deve essere vissuto con la stessa intensità degli altri. Come 

educatori siamo invitati ad aiutare i bambini/ragazzi a “venire fuori” senza timore e accompagnarli. 

 

Cosa si intende con il termine DESERTO? 

-> E’ un luogo, un tempo che ciascuno può vivere per entrare in relazione con il Signore 

(incontrarLo e dialogare con Lui), guardarsi dentro scoprendo cose nuove di sè e vivere ancor più 

in profondità il proprio essere cristiano.  

-> Luogo e tempo dedicati, non c’è passività della persona ma attività. 

-> Tutti sono invitati a viverlo, anche i più piccoli, ciascuno secondo le proprie capacità e attraverso 

modalità utili. 

-> Quando un educatore propone l’esperienza del deserto deve avere ben chiaro chi ne andrà ad 

usufruirne, per poter pensare al meglio mezzi e modalità per una proposta adeguata. 

 



4.PREGHIERA, dove emergono i ringraziamenti e le richieste a Dio. Nelle Sue mani mettiamo ciò che 

abbiamo scoperto durante il deserto.E’ molto importante questo gesto di affidamento che va a 

chiudere un percorso ( il deserto comincia con la preghiera e l’incontro con la Parola e si chiude 

rimettendo a Dio il proprio lavoro). 

 

Suggerimento... 

->Nel ritiro in generale, ma vale anche per il deserto, sarebbe bene che non si passasse da un’attività 

all’altra con cambi bruschi (ad esempio dopo il deserto non sono adatti giochi liberi o di competizione, 

piuttosto proponiamo delle attività manuali come la costruzione del ricordino). 

L’educatore deve preparare i ragazzi ai vari momenti, nel caso del deserto in cui all’inizio deve 

richiamare l’attenzione del gruppo si suggerisce di far capire col proprio corpo che quello sarà un 

momento particolare (rallentare i movimenti, parlare con un tono di voce più pacato, guardare i 

ragazzi, evitare i rchiami, USARE IL SILENZIO PER RICHIAMARE IL SILENZIO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Domande per la riflessione personale:  

- Come vivi il tuo essere educatore in questa proposta per i ragazzi? Li aiuti, come? 

- Ci sono secondo te altri atteggiamenti positivi per svolgere il servizio? Quali sono quelli da 

evitare? 

 

 

b. Attività in gruppi (divisione per fasce di età): partendo dalla traccia per il ritiro, pensare ad 

una struttura di deserto concentrandosi sulle MODALITA’ di lavoro ( NON sui contenuti). Ad 

esempio pensare, secondo l’età e le capacità dei bambini/ragazzi, al modo migliore per 

trasmettere/raccontare la Parola di Dio, ecc.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono gli atteggiamenti giusti che l’educatore è chiamato a vivere per aiutare i ragazzi? 

Innanzitutto la serietà e aver consapevolezza che al ritiro l’educatore è al servizio dei ragazzi  

( tutto il resto passa in secondo piano: ogni cosa deve servire affinchè i ragazzi possano vivere al 

meglio questa esperienza). 

E poi: il silenzio, l’ascolto, la pazienza, la perseveranza, la generosità, l’accoglienza, la gratitudine..... 

 


