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Il PROGETTO 
1.Tempo di cambiamenti 

Il tempo dell’adolescenza è un passaggio di grande importanza nel cammino 

di crescita umana e cristiana della persona. A caratterizzarlo sono i 

cambiamenti grandi, molteplici e repentini che si preannunciano come una 

vera e propria “rinascita”. Questa è l’età in cui i ragazzi iniziano a riflettere e 

ad arrischiare una lettura personale della realtà; è l’età in cui, nel desiderio di 

affermare la propria libertà, il mondo intero appare loro come possibilità da 

percorrere e da esplorare; è l’età in cui la ricerca tenace della propria identità 

incoraggia la progressiva unificazione della vita intorno ad un progetto 

condiviso; è l’età in cui si comincia a far esperienza di relazioni vere che 

strutturano e danno sapore alla vita. 
 

2.Il cammino della fede 

Una proposta che abbia a cuore la crescita della fede degli adolescenti non 

può prescindere dalla complessità del loro vissuto, con le domande che esso 

si porta dietro. Così come non può sottrarsi al dialogo e al confronto, anche 

schietto! La posta in gioco è mostrare il volto affidabile di Dio attraverso le 

parole e la testimonianza di Gesù per poter arrivare a riconoscere nella fede 

un’esperienza di vita autentica e in Gesù la “via” che conduce alla pienezza 

della verità. 

 

3.Un cammino di Chiesa. 
 

3.1.La proposta della Diocesi: AVERE 
 

Avere a cuore 

Un’espressione ci introduce alla proposta adolescenti di quest’anno: «avere a 

cuore», o anche «mi sta a cuore». Il suo raggio di significati è molto 

ampio. Avere o stare a cuore esprime il fatto che una persona ci è cara, che 

siamo affezionati ad un gruppo, ma anche che consideriamo importante un 

valore, un principio, un modo di vedere e di fare le cose. Anche gli 

adolescenti, anzi forse soprattutto loro, hanno a cuore delle persone, delle 

situazioni e delle cose. Provate a prendere in mano il cellulare di un/a 

adolescente, anche solo per spostarlo da un tavolo che serve per fare delle 



attività. La reazione di chi si sente invaso nella propria intimità e nella 

propria rete di relazioni non tarderà ad arrivare. 

Che cosa significhi «cuore» e «avere a cuore» è infatti, per degli adolescenti, 

ancora tutto da capire. Il loro vissuto spazia dai registri della voglia o della 

noia spontanee, a legami profondi stabiliti nell’infanzia, ai tentativi di 

emancipazione, a nuove scoperte e nuovi legami. In questa introduzione 

proviamo a esplorare i sentieri, e ad ascoltare le risonanze di questo «avere a 

cuore», unendo lo sguardo sulla vita degli adolescenti con l’ascolto del 

Vangelo di Gesù. 

  

Un verbo da riscoprire 

Il verbo «avere» non gode spesso di buona fama. 

Lo evitiamo volentieri, perché ci sembra troppo legato ad un atteggiamento 

di possesso, di concentrazione su se stessi. Si dice che non bisogna cercare di 

possedere, ma piuttosto impegnarsi per essere, e scegliere di donare. 

Ci può essere, in effetti, un modo di avere che esprime narcisismo o pretesa 

di controllo sugli altri e sulle situazioni. Esso fa chiudere in se stessi, per 

inseguire il mito perdente dell’autosufficienza. 

C’è però anche un modo di «avere» diverso, che è positivo e bello. Esso non 

ostacola la scoperta della propria identità (essere), né la scelta di donarsi 

(amare). Al contrario, le rende possibili. Né la scoperta della propria identità, 

umana e cristiana, né il dono di sé avvengono da un momento all’altro. Essi 

domandano tempo, idee, esperienze, stili e modi di fare acquisiti 

gradualmente, incontri che trasformano.  

E tutto questo non deve rimanere come un film che scorre davanti agli occhi 

degli adolescenti, ma deve essere gradualmente appropriato, reso personale, 

sentito loro. Per poter «essere» e per poter «amare», insomma, bisogna anche 

«avere». Ma in che modo?  

Gesù stesso utilizza il linguaggio dell’«avere» per aiutare i suoi discepoli a 

comprendere il senso della vita di fede. Egli dice: «A chi ha, sarà dato, e a chi 

non ha, sarà tolto anche quello che ha» (Mt 25,29). Siamo nel momento 

decisivo della vicenda raccontata nella parabola dei talenti.  



Dopo aver affidato i suoi beni ai servi, il padrone ritorna, e si rende conto che 

alcuni li hanno fatti fruttificare, altri invece li hanno congelati, non facendo 

niente.  

Questo brano evangelico ribalta l’idea dell’avere come un possesso 

sterile: Gesù loda chi si è accorto di avere tra le mani qualcosa di prezioso, da 

mettere in gioco per aumentarlo e per crescere. Chi invece non ha fatto niente 

ha mostrato di vivere centrato solo su di sé. Si è lasciato paralizzare dalle 

proprie paure, si è fatto bloccare dal proprio orgoglio: non val la pena - ha 

forse pensato - di impegnarmi, visto che ho ricevuto un solo talento, e gli altri 

anche cinque. 

«Avere a cuore» è quindi il contrario di possedere solo per sé.  

È preparazione, graduale ma seria, ad una vita adulta di persone che sanno 

chi sono (discepoli di Gesù) e come vogliono vivere (amare come Lui). Per 

fare ciò, occorre che gli adolescenti si accorgano che la realtà e le persone che 

li circondano sono dei doni da vivere. E che essi stessi per primi sono un 

dono. Educare alla fede degli adolescenti significa aiutarli a scoprire che essi 

«hanno», davanti a sé e dentro di sé, tutta questa grazia e bellezza.  

Dunque il confronto sarà in modo particolare con il Vangelo, il cui intreccio 

con la vita non viene mai meno. Attraverso l’itinerario che penseremo per gli 

adolescenti potrà emergere lo stretto intreccio fra desiderio di scoprire chi si è 

veramente e chi si vuole diventare e la scelta di accogliere il Signore Gesù 

nella propria vita.  

Ecco la scansione dei moduli proposti dal sussidio diocesani: AVERE 

CASA,AVERE COSE,AVERE DOMANDE,AVERE TEMPO, AVERE 

SOGNI. 

La logica dell'intero percorso educativo è sintetizzabile nell'intreccio di 

quattro ambiti: 

VISSUTO UMANO - Il logo del vissuto umano è un cartello indicatore che 

mostra più direzioni. Esso riassume l'immagine del grande parco, nel quale gli 

adolescenti si muovono. Le direzioni multiple esprimono la scelta di prendere a 

carico il vissuto, facendone emergere le sfaccettature, i significati e gli 

interrogativi. Star dentro a queste realtà prendendo sul serio le domande che esse 



generano significa riconoscere il valore di ciò che gli adolescenti stanno vivendo, 

senza ricondurlo troppo in fretta ad un sistema di risposte. D'altra parte, non si 

tratta di mantenere gli adolescenti in una costante situazione di crocevia, in modo 

quasi relativista.  

PAROLA DI DIO — Aprire e leggere insieme la Bibbia sarà il modo più frequente 

con cui, in gruppo e personalmente, gli adolescenti entreranno in contatto con la 

Parola di Dio. La Scrittura è un libro vivo, che domanda una lettura attiva e 

partecipata. Essa è il canovaccio scritto a metà che racconta la verità di Dio, proprio 

mentre ci conduce a conoscere noi stessi in modo autentico. Dentro quelle pagine 

si tratta di entrare, percorrendole come un giardino. Le pagine sono mosse dal 

soffio dello Spirito, che rende continuamente la Scrittura di un tempo la Parola di 

Dio per oggi, lampada per i nostri passi (Salmo 119, 105). 

 

INVOCAZIONE E PREGHIERA — Ascoltare la persona che si ama accende il 

desiderio di stare con lei, di parlarle e di abbracciarla. La preghiera è il tempo in 

cui gli adolescenti e gli educatori stanno vicino a Dio, in intimità con lui. Essi 

scoprono che ciò genera un nuovo tipo di rapporto tra le persone del gruppo, più 

profondo e attento. La preghiera della Chiesa ha al centro l'Eucaristia, nella quale 

il dono di Gesù diventa effettivo nell'oggi. Ci sono però anche altri tipi di 

celebrazione, che derivano dall'Eucaristia e preparano ad essa: giornate di ritiro, 

celebrazioni penitenziali, liturgia delle ore anche adattata, piccole celebrazioni 

che coinvolgono i linguaggi degli adolescenti, preghiere semplici della tradizione 

vissute in un contesto curato. 

ESPERIENZA DI FEDE - La fede cristiana un'esperienza da vivere, da custodire, 

da far crescere con cura e attenzione. Dietro alla delicatezza di questa esperienza 

sta una fragilità che va sostenuta con esperienze di vita che toccano il quotidiano e 

sanno alimentare la fede a partire da esperienze concrete, vissute dentro ad una 

dimensione di condivisione, nel gruppo e nella comunità cristiana e favorendo 

una dimensione di servizio, responsabilità e missione. 

 

 

 

 

 



3.2. In Comunità Pastorale 
 

 Catechesi settimanale: Lunedì ore 21.00 per Poli di Parrocchie 
 

 Week-end residenziale: 9-10 Novembre; 28-29 Marzo 

 

 Lunedì 23 dicembre: confessioni di Natale in san Zeno 

 

 Lunedì 6 aprile: confessioni di Pasqua in san Zeno 
 

 Novena della Madonna delle Lacrime 

 Proposta di animazione di una Messa al mese il sabato sera 

 

 Attività di carità 
 

 Teatro 
 

 Altri momenti organizzati 
 

 Preparazione dell'oratorio estivo e servizio di animatore 
 

 Uscita invernale: Budapest dal 2 al 5 gennaio 2020 (vedi iscrizione) 
 

 Passaggio 3 media- gruppo Ado (la data sarà comunicata nel corso dell'anno) 

 

 Per la 3 superiore passaggio dal gruppo ADO al gruppo 18enni (la data 

sarà comunicata nel corso dell'anno) 
 

 Appuntamenti diocesani: Mercoledì  31 ottobre (notte dei santi) 

 


