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Proposta adolescenti e giovani
Ci sta a cuore che ogni giovane cresca nella fede, speranza
e carità; sia incoraggiato a fare della propria vita una
risposta piena di gratitudine a Dio e, con la propria vita,
diventi segno del Suo amore.
Sta maturando, in modo graduale, nei nostri giovani, anche
grazie alle diverse esperienze estive (sermig, azione
cattolica, seminario,…), il passaggio verso motivazioni più
solide, che portano a una presenza nella comunità di
“corresponsabilità”.
Riferimenti per la vita cristiana
Qual è il “centro”, o l’ “indispensabile minimo” perché un
giovane possa dichiararsi appartenente alla comunità dei
cristiani? Due riferimenti importantissimi sono la Messa
domenicale
e
la
celebrazione
periodica
della
Riconciliazione.
Proposta formativa
“La Chiesa delle beatitudini” - L’ “incontro di gruppo” del
venerdì sera puntualmente inizia alle 20.45 (è bene arrivare
qualche minuto prima). A livello di contenuto, mediteremo
le beatitudini del vangelo. Quanto a metodologia,
seguiremo delle tracce scritte, ci incontreremo con
testimoni, guarderemo insieme qualche video,… Poi ci
confronteremo, dialogando insieme…
La divisione in gruppi è in base all’età, così da creare due
itinerari differenziati. Sostanzialmente nel primo gruppo ci
saranno gli adolescenti dei primi tre anni delle
superiori; i più grandi invece saranno in un
secondo gruppo.
Verso la “solenne professione di
fede” - I ragazzi di prima superiore
che hanno iniziato in terza media il
cammino verso la “solenne
professione
di
fede”,
la
celebreranno domenica 17 gennaio
(nel contesto di una “festa” del gruppo
adolescenti), nei primi mesi dell’anno
saranno seguiti, in modo particolare. A loro
sono destinati alcuni incontri, nel primo periodo.
Proposta culturale
Durante l’anno è possibile fare parte del gruppo teatro o
creare momenti specifici di interesse comune (proiezione
film, …)
Proposte di servizio e carità
L’invito di Gesù: “è più bello dare che ricevere” si può
concretizzare, nella gioia, soprattutto nell’età giovanile.
Animazione - L’animatore dell’oratorio si pone
immediatamente a servizio nei confronti dei più piccoli.
L’impegno, non improvvisato e responsabile, oltre al
beneficio recato agli altri, offre un’occasione per “mettersi
in gioco” con i propri talenti e con uno speciale
coinvolgimento ecclesiale. Mettendosi in gioco, si matura la
propria personalità e il proprio cammino di fede. L’ambito
di animazione è quello di alcune domeniche, alcune feste ed
occasioni particolari e l’oratorio feriale estivo.

Aiuto-catechista e educatore - Impegno prezioso, ancor più
coinvolgente di quello descritto sopra.
Servizi particolari nella comunità - Si tratta di vari servizi
(liturgia, bar, pizzeria, sport, responsabile di struttura,…),
condividendo impegno, responsabilità,… C’è anche il
consiglio degli oratori (commissione oratori), come
esperienza di corresponsabilità.
Carità – Gli stessi giovani devono essere protagonisti di
scelte ed esperienze di carità. Ad esempio, si potranno
andare a trovare le “persone fragili” conosciute in estate.
“Animatori oratorio feriale”
Durante l’anno sono previsti alcuni incontri per coloro che,
in oratorio, a vari livelli, maturano già la “vocazione” di
“animatori d’oratorio”. E’ “animatore d’oratorio” chi vive
in prima persona l’esperienza dell’oratorio! Potrà dunque
fare l’animatore nel prossimo oratorio feriale chi avrà
partecipato già ai momenti di animazione durante l’anno ed
alla proposta formativa. Durante l’anno ci sono già in
calendario alcuni appuntamenti dedicati specifici per chi,
tra i nostri animatori, vorrà fare l’animatore anche al
“feriale”:
-Primo incontro a inizio gennaio (per progettare insieme).
-Alcuni incontri a maggio.
Il sabato sera al centro giovanile
Nel nostro “centro giovanile” è possibile
incontrarsi, sempre, presso il bar.
Incontro, animazione, vita di gruppo,
preghiera.
Feste e uscite
Insieme alle feste che coinvolgono
direttamente i ragazzi (ad esempio
la “festa dei santi” del 31 ottobre o
la “festa di San Giovanni Bosco”,…),
ci sono alcune feste aperte agli adolescenti ed ai
giovani che normalmente partecipano alla vita
dell’oratorio. Così pure, nel tempo natalizio. Anche l’estate
prossima sarà proposta la settimana al Sermig (per prima
superiore e per chi non c’è mai stato), all’azione cattolica
ed altre esperienze significative.
GMG a Cracovia
La Pastorale Giovanile del nostro decanato di Erba, dopo
aver raccolto il nome di chi è intenzionato a partecipare (dai
18 anni in su) all’evento del prossimo luglio, propone un
primo incontro a Erba domenica 25 ottobre alle ore 18 per
definire meglio il programma. Sarà proposto un cammino
comune, durante alcune domeniche dell’anno.
Primo incontro specifico:
Venerdì 25 settembre, ore 20.45: primo incontro
Calendario appuntamenti
Sul sito www.comunitapastoralealzate.it
calendario specifico con tutte le attività.
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