
Questo documentato è stato l’occasione per la nostra Comunità di fermarsi a riflettere sul passato, sul                   

presente e soprattutto sul futuro dell’Oratorio e in senso più ampio della Pastorale Giovanile. Sarà servito se 

sapremo renderlo vivo nelle parole e nei gesti: è una scommessa sull’Oratorio, sui giovani e sull’intera                 

Comunità: se verrà vinta dipende da noi tutti, ciascuno. 

Albairate, Settembre 2017 
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PREMESSA 
 

Un Progetto Educativo si inserisce tra due coordinate: quella della realtà, della situa-
zione oggettiva, del punto di partenza, della fotografia dell’esistente e quella del   
sogno, dell’idealità, delle mete e degli obiettivi che si prefigge. È importante tenere 
insieme le due prospettive: un Progetto  Educativo dell’Oratorio che fosse privo 
della dimensione del sogno finirebbe per non essere né profetico né produttivo; 
d’altra parte un Progetto che fosse solo ed esclusivamente un “sogno” finirebbe per 
risultare inevitabilmente utopico. Per questo è fondamentale considerare questi due 
elementi come complementari, affinché questo lavoro non risulti astratto e nel           
frattempo sia il punto di riferimento cui ispirarsi nella programmazione dell’attività 
oratoriana e nello stile educativo da perseguire. 
 
 
 
 
 

DEFINIZIONE 

L’Oratorio è parte integrante e cuore stesso della Comunità parrocchiale.                             
È (per usare una espressione di don Bosco) “casa che accoglie, parrocchia che            
evangelizza, scuola che avvia alla vita”. Esso accompagna nella crescita umana e 
spirituale le nuove generazioni e rende i laici protagonisti affidando loro                        
responsabilità educative.  
 

Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime il volto e la passione educativa 
della Comunità che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a 
condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita.                 
 

aggregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio. 
 

(CEI: Educare alla vita nuova del Vangelo – 2010/2020). 
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Quasi una conclusione 
 

Esso fornisce le linee guida per realizzare ciò che riteniamo importante per l’educa-
zione dei più giovani, l’attuazione spetta poi a chi si prende cura dei ragazzi. L’ora-
torio educa “per contagio” e solo se vi sono testimoni credibili si può pensare di 
trasmettere lo stile con il quale vorremmo vivere e far vivere questo luogo.            
Uno stile che renda visibile la passione di chi educa, di chi si fa compagno di strada 
lungo la crescita dei ragazzi, con l’interesse sincero verso le domande e i bisogni, 
con l’atteggiamento accogliente di chi impara a conoscere prima di giudicare e che 
sappia trasmettere l’identità particolare dell’Oratorio chiedendone il rispetto.  
 

Un Progetto Educativo diventa sterile e pure retorico se non ci si assume l’impegno 

è chiamata a farsene carico, trasmettendone il contenuto e soprattutto testimonian-
done i valori. Bambini, ragazzi, giovani, famiglie, educatori, catechisti, allenatori, 
ognuno è parte attiva di questo processo educativo, in cui l’attenzione verso le           
persone è il segno dell’affetto per il luogo.                        
 

Il Progetto Educativo caratterizza l’Oratorio e assicura che non diventi un luogo 
anonimo; ciò è possibile solo se ciascuno è interprete di questa realtà, in cui i           
giovani vengano chiamati a prendersi cura dei più piccoli, dove il compito e le           
responsabilità siano condivise con chi sia disposto a farsene carico in modo conti-
nuativo, maturo, capace.  
 

Educatori si diventa, ma non ci si improvvisa: allo stesso modo, occorre avere la 
piena consapevolezza di ciò che il Progetto contiene e soprattutto la convinzione 
nel volerlo realizzare. Sforziamoci di crescere e migliorare, mettendo in comune le 
proprie qualità, risparmiando le critiche se sono inutili, con l’atteggiamento del           

“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,  
se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). 
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 durante la Settimana dell’educazione è prevista (alla Domenica) la Festa della 
Famiglia, occasione speciale per   coinvolgere i genitori dei ragazzi in momenti 
di svago e condivisione, non solo come destinatari, ma soprattutto come               
protagonisti della proposta; 

 

 Festa di San Luigi, 21 Giugno: festa per il patrono dell’Oratorio. 
 

L’Oratorio feriale è uno dei periodi più importanti dell’Anno pastorale in Oratorio. 
La richiesta delle famiglie di iscrivere i figli (per convinzione o per necessità) alle 
iniziative estive offre l’opportunità di incontrare un numero elevato di ragazzi per 
un periodo continuativo, con la possibilità di instaurare un rapporto con ciascuno 

il resto dell’anno. L’Oratorio offre un servizio quotidiano per sei settimane nei mesi 
di Giugno e Luglio; le attività si svolgono nell’arco dell’intera giornata, con la possi-
bilità di fermarsi a pranzo. Oltre ai giochi organizzati per fasce d’età, si tengono   
laboratori creativi, sportivi e  artistici. All’inizio della giornata la preghiera e la rifles-
sione sono affidate al Don o agli Educatori, che seguono il tema e le suggestioni 
suggerite annualmente dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi).  
 

È sempre un'esperienza significativa il servizio come animatori che i ragazzi dalla              
I alla IV superiore vivono durante l'oratorio feriale. Per la preparazione vengono 
annualmente proposti incontri di formazione durante il mese di Maggio, tra cui     
l'Incontro diocesano in piazza Duomo e l'incontro decanale di tutti gli animatori. 
 

È importante riconoscere al tempo estivo un carattere educativo ben preciso:                 
non semplice momento aggregativo, ma occasione per trasmettere a chi vi partecipa 
(iscritti, animatori, adulti) il senso di appartenenza alla Comunità, in cui i più grandi 
si prendono cura dei più piccoli attraverso gesti di attenzione quotidiana rivolti a 
ogni singolo ragazzo.    Non più una partecipazione “anonima” a delle attività 
preimpostate, ma un gruppo che diventa famiglia nel farsi 

relazioni tra i ragazzi che promuovano la solidarietà, l’aiuto                 
reciproco, il rispetto degli altri, la condivisione, la partecipazione attiva e l’affetto 
vicendevole.  

ORATORIO FERIALE 
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OBIETTIVI 
 
 

 ACCOGLIERE ogni bambino, ragazzo, giovane e adulto senza pregiudizio o 
selezione, ma per ciò che è, così come è, ponendosi in ascolto del vissuto di 
ciascuno.  

 

 ANNUNCIARE la storia di Gesù e il suo Vangelo in modo esplicito ed essen-
ziale, per creare le condizioni perché bambini, ragazzi, giovani e adulti possano 
conoscere i contenuti della fede, dandone le ragioni e vivendola                      
integralmente.  

 

 EDUCARE ed ACCOMPAGNARE i ragazzi nella crescita umana e spirituale, 
rendendoli protagonisti, conducendo ciascuno a una sintesi armoniosa tra fede 
e vita. 

 

 TESTIMONIARE uno stile di vita ispirato ai valori cristiani, tra cui il rispetto 
della persona, il dialogo, la condivisione, la responsabilità, l’impegno personale a 
vivere con passione il cammino spirituale nella Comunità e nel mondo. 

 

 FAVORIRE la vita di gruppo, la socializzazione. Permettere al bambino, al   
ragazzo, al giovane di uscire da sé stesso per non isolarsi con i soliti pochi            
amici, per formare la propria identità a confronto con gli altri e per fare                 
esperienza di comunità; sviluppare la capacità di compiere scelte consapevoli, 
autonome, mature, anche quando si dimostrassero controcorrente o faticose.  

 

 RICONOSCERE la capacità per ogni bambino, ragazzo e giovane di assumersi 
delle responsabilità in prima persona e insieme agli altri nell’oratorio, in                 
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Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversa-
vano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discute-
vano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro     
occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto 
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusa-
lemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda  Gesù, il Nazareno, che fu profeta            
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte 
e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono               
accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di 
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni 
dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, 
ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto 
ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste               
sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono 

Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al           
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro,               
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.                               
Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici 
e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

ICONA BIBLICA: I discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35) 

Progetto Educativo Oratorio San Luigi - Albairate - p.13 

 

Il Consiglio d’oratorio si occupa della stesura, dell’aggiornamento e dell’attuazione 
del Progetto Educativo, oltre che della programmazione e la verifica delle attività 
durante l’anno pastorale, assicurandosi di creare un lavoro “di rete” tra i vari gruppi, 
facendo in modo che il compito educativo dell’oratorio possa essere svolto in modo 

le condizioni concrete per far sì che l’oratorio possa essere quella parte della comu-
nità dedicata alla cura e alla crescita cristiana dei più piccoli e dei più giovani.  
 

di volta in volta. Al termine di 
 

 

Il Consiglio dell’Oratorio è composto da persone scelte fra i genitori, gli animatori, 

con lui. Egli modera la seduta del Consiglio e ne decide l’ordine del giorno; cura che 
la convocazione del consiglio avvenga almeno con una settimana di preavviso         
comunicando l’ordine del giorno ai componenti attraverso l’uso del sito, delle          
bacheche e dell’e-mail. Nelle singole sedute il direttore può dare facoltà  anche ad 
“esterni” di presenziare e di esprimere pareri o descrivere situazioni consoni al            
raggiungimento delle finalità del Consiglio dell’Oratorio. 
 

Il Consiglio tiene conto delle indicazioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale, dei 
suggerimenti e delle richieste di coloro che operano nelle varie attività dell’oratorio e 
di quelle di coloro che lo frequentano. 
 

Iniziative dell’Oratorio 
 

in ciascuno, che non si esaurisca terminato ciò che si fa, ma che abbia l’interesse 
reale e l’attenzione costante per ciò che si è.  
 

A fianco delle iniziative già presenti, legate all’itinerario educativo rivolto alle singole 
fasce d’età, vi saranno appuntamenti fissi rivolti a tutta la Comunità, sui quali si   
porrà particolare attenzione: 
 

 Festa dell’Oratorio, mese di Settembre: Inizio delle attività di Pastorale Giovani-
le nell’anno pastorale; 

IL CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
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il gioco più bello del mondo. La SGA accoglie 
ogni atleta che desidera farne parte e garantisce impegno da parte di dirigenti ed 
allenatori ad essere persone accoglienti, per dare a ciascuno, soprattutto ai meno 
fortunati, un'opportunità per esprimersi.  
 

Per il CSI e quindi anche per noi, il progetto culturale e sportivo è il benessere psico
-fisico dell'atleta, tutto il resto è un gioco! Un gioco di gruppo e per questo tutti i 
bambini giocano! 
Operando in oratorio, facciamo sempre notare a chi si iscrive la differenza tra iscri-
versi e partecipare: Iscriversi porta con sé una dimensione di anonimato e di              

 
 

giocare con lealtà, attenendoci alle regole del gioco; 
vorremmo insegnare a rispettare i compagni, gli avversari e gli  arbitri; vorremmo 
insegnare ad accettare le sconfitte, rifiutare la violenza e tutte le pratiche che recano 
danno allo sport. Vorremmo offrire ai ragazzi più grandi la possibilità di migliorarsi, 
di vivere la vita con un senso, con dignità e con passione. A noi non interessa colti-
vare campioni di calcio, ma campioni nella vita. 
 

Per noi lo sport è una straordinaria esperienza educativa perché: 
 

- Insegna il rispetto 
- Insegna l'impegno 
-  Insegna ad accettare la sconfitta 
- Insegna la convivenza civile 
- Favorisce l'incontro e l'integrazione 
- Accresce la fiducia e l'autostima 

E ' bello quando in parrocchia c'è il gruppo sportivo, e se non c’è un gruppo sportivo in 
parrocchia, manca qualcosa. Mi raccomando: che tutti giochino, non solo i più bravi, ma 
tutti, con  i pregi e i limiti che ognuno ha, anzi, privilegiando i più svantaggiati, come faceva 
Gesù. E vi incoraggio a portare avanti il vostro impegno attraverso lo sport con i ragazzi 
delle periferie delle città: insieme con i palloni per giocare potete dare anche ragioni dì spe-
ranza e di fiducia. 

.Papa Francesco (giugno 2014) 

ATTIVITA’ SPORTIVE: la San Giorgio Albairate Calcio 
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I due discepoli di cui racconta il Vangelo di Luca possono essere visti come                    
esemplificativi della situazione in cui si trovano molti dei giovani che frequentano i 

evangelico che essi hanno incontrato, ma che ancora non ha riempito la loro vita, in 
fuga dall’incontro con Gesù, che essi non riescono a riconoscere come incontro che 
cambia l’esistenza. Dentro a questa fuga possiamo vedervi tutta la fatica di trasmet-
tere
e che è compito degli educatori trasmettere alle nuove generazioni. Di fronte a              
questa fuga, la tentazione più ricorrente dell’educatore è la lamentela, il rimpianto 
dei bei tempi andati, la critica sdegnata della crisi dei tempi presenti, e la frustrazione 
che tutto questo genera. 
Anche Gesù risorto si è trovato ad affrontare un problema simile, e cosa ha fatto?  
Si è messo in cammino con loro ed è andato a cercarli sui sentieri delle loro fughe. 
Consapevole della fatica che serve per camminare con loro. Andare a trovare le  
persone là dove effettivamente si trovano implica sapersi mettere in discussione, 
giocarsi in prima persona nel compito dell’evangelizzazione, testimoniare con parole 
nuove il messaggio senza tempo di Gesù. La moltitudine di distrazioni che oggi  
popolano le giornate dei ragazzi può divenire occasione solo se si riesce a conoscere 
il mondo che essi vivono, pieno di contraddizioni che mettono in crisi gli stessi  
giovani.  Gesù ha un modo di accostarsi a questi discepoli in fuga molto delicato, 
che fa percepire loro la sua disponibilità al confronto e all’ascolto, tant’è che questi 
accettano di condividere con lui un tratto del loro cammino.  
Gesù non si rivela subito ai discepoli, non ha fretta, prima di dar loro risposte         
efficaci, Egli con pazienza si concentra sulle domande giuste da porre loro. Questa è 
l’unica strada percorribile considerando un altro elemento che il testo di Luca ci fa 

C’è in loro una tristezza che ha radici complesse, che fa tutt’uno con l’esperienza di 
delusione e di tradimento che loro pensano di aver subìto da Gesù. Così è per i    
giovani, che “istintivamente” rifiutano tutto ciò che viene dalla società degli adulti, 
percepita come fonte di delusione e di inadeguatezza, che non offre molte occasioni 
di speranza. Gesù nel dialogo non solo insegna (“educa”), ma si fa vivo, così che i 
discepoli lo riconosceranno quando saranno pronti, nel momento opportuno; da 
questo incontro essi saranno trasformati e vorranno testimoniare ad altri la loro  
gioia nel vedere Gesù in mezzo a loro, compagno di strada e di vita. Ciò che i due 
discepoli percepiscono nelle parole di Gesù, che pure non è stato tenero con loro 
una volta che questi lo hanno accolto senza riserve, è un fuoco divorante: 

 
I discepoli in fuga sono diventati a loro volta annunciatori, così i destinatari dell’e-
ducazione sono veramente raggiunti solo nel momento in cui scoprono con gioia 
che loro stessi sono ora divenuti educatori, capaci di correre entro le notti della so-
cietà per portare a tutti un messaggio di speranza e di novità. 
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INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

L’Iniziazione Cristiana si dispiega nell’arco di tempo che abbraccia l’infanzia e la 
fanciullezza, approdando all’età delle preadolescenza: si tratta della prima stagione 
della vita, la cui importanza è a dir poco fondamentale. 
 

Scopo della proposta di Iniziazione Cristina è “introdurre e accompagnare i ragazzi 
dai sei agli undici anni all’incontro personale con Gesù nella comunità cristiana”.  
Un cammino di introduzione alla fede, grazie al quale i ragazzi, con i loro genitori, 
vengono educati all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera, alla celebrazione   
liturgica, alla vita della Chiesa, al pensiero di Cristo, allo spirito missionario.  
 

inseparabili e interagenti:  
 

- il vissuto dei ragazzi, facendo attenzione alle diverse fasi della crescita ed integra-
zione dei diversi linguaggi; 
- la Parola di Dio (Scrittura e Tradizione); 
- le celebrazioni e la preghiera; 
- l’esperienza di Chiesa (testimonianze, attività di servizio). 
 
La famiglia, primo educatore 
 

Il ruolo dei genitori nel percorso di Iniziazione Cristiana è fondamentale: essi sono i 
primi Educatori. L’incontro con Gesù non può prescindere dall’accompagnamento 
che ciascuna famiglia compie nei confronti dei ragazzi: la delega del compito educa-
tivo alle catechiste o agli educatori diventa sminuente e soprattutto non permette al 
bambino di riscontrare una continuità tra ciò che viene detto e ciò che si vive,             
rendendo il messaggio meno credibile o persino contraddittorio. La Comunità            
cristiana si deve impegnare nella sua totalità ad essere testimone della bellezza del            
Vangelo e accompagnare i più piccoli in maniera attiva: i genitori fanno parte di 
questa comunità e consapevolmente, chiedendo il dono della grazia attraverso i  
Sacramenti, si rendono responsabili del cammino di Fede del proprio figlio.              
È necessario promuovere una alleanza educativa che sappia coinvolgere Chiesa, 
Oratorio, catechisti e genitori, anche attraverso momenti di formazione e di con-
fronto, con lo scopo di creare una Comunità educante che sia per i ragazzi il volto 
concreto della Chiesa, impegnata nell’accompagnamento alla vita matura della Fede. 
Anche le famiglie in difficoltà devono fare parte di questa rete, in cui le relazioni 
interpersonali possano assicurare un riferimento e testimoniare una rinnovata unità 
e segno dell’attenzione e del sostegno che la comunità pone verso tutti e ciascuno. 

 
 

ITINERARIO EDUCATIVO 
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Il cammino formativo desidera arrivare ad avere cristiani capaci di rendere ragione 
della propria fede, nonché della 

con iniziative 
per la ricerca vocazionale accostate alla cura di un vero slancio missionario, capace 
di andare oltre i confini del proprio gruppo evitando ogni chiusura o ripiegamento 
su se stessi. 

 
GIOVANI 
 

Un giovane entra in un’esperienza più piena e più matura della vita: gli studi e il  
lavoro, le relazioni affettive e le prospettive sociali e politiche del suo tempo gli  
impongono sintesi nuove e nuove scelte. Di fronte alle responsabilità, un giovane si 
interroga anche sulla verità della Fede; si trova di fronte ad una nuova verifica tra 
grazia e libertà, intuizioni spirituali e discernimento culturale.  
 

L’annuncio comunitario e l’accompagnamento individuale sono aspetti intrinseca-
mente uniti affinché si possa raggiungere e promuovere una certa qualità cristiana 
della fede. La fatica e la debolezza in cui si esprime l’impegno giovanile dipendono 
spesso da una spaccatura priva di progettualità tra l’oggi e il domani sulle questioni 
fondamentali della vita.  
 

I giovani dovranno scoprire che il vangelo non mortifica la realtà umana, ma anzi la 
illumina e la fortifica; il vangelo aiuta a ritrovare alcuni valori comuni come il senso 
e la qualità della vita, la dignità della persona, l’istituzione della 

la giustizia, la pace. È infine necessario e urgente che i giovani possano 
godere di una maggiore considerazione nella Chiesa: la maggiore considerazione è 
da ricercare, al di là dell’enfasi con cui spesso si parla dei giovani, nella linea di un 
più sincero e reale ascolto dei loro vissuti quotidiani, in rapporto alla loro più vera 
identità e a quello che giustamente desiderano diventare. 
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stabile con Dio che comunica se stesso con la Parola attraverso la Scrittura. Non 
solo Vangelo ma tutto il testo biblico. 
 

- L’invocazione sorge dentro al vissuto, come la percezione del fatto che la realtà 
rimanda oltre sé stessa: la preghiera cristiana è la base del rapporto con Dio. Essa si 
esprime in diversi stili: la liturgia della Chiesa, la Lectio divina, i Salmi, l’uso di     
immagini, musiche, gestualità, cura della qualità simbolica degli ambienti. 
 

- L’esperienza di fede è la vita trasformata dall’incontro con Gesù; con gli adole-
scenti ci si pone in ascolto di cristiani che testimoniano la propria fede, soprattutto 
in ambiti vicini alla loro esperienza. 

 

18-19ENNI 
 

Il cammino che dall’adolescenza porta verso la giovinezza comporta stati d’animo 
diversi e maturazioni progressive che introducono alla maggiore età: un rinnovato o 

, 
la scoperta di una nuova identità, le responsabilità a cui si va incontro mediante   
scelte importanti di studio, di lavoro e di vita.  
 

La scelta di proporre un cammino specifico per i diciottenni e i diciannovenni,           
nasce dalla convinzione che è ancora 

. Anche se è 
una constatazione comune il fatto che il momento delle scelte decisive dell’esistenza 
sta subendo un 

un diciottenne all’esercizio    
difficile e stimolante della capacità di valutare e di decidere. 
 

Due grandi prospettive possono essere proposte ai diciottenni e diciannovenni che 
vivono all’interno della comunità cristiana: la vocazione e la missione. Il compito a 
cui sono chiamati è quello di mettere a fuoco progressivamente la propria identità 
umana e cristiana, lavorando per costruire, o per scoprire, le profonde radici del 
loro futuro.  
 

CAMPEGGIO  
 

Parte integrante dei cammini dell’anno pastorale è il Campeggio, un’esperienza 
forte che insegna ai ragazzi l’autonomia e la convivenza, l’aggregazione e lo stile 
comunitario. L’Oratorio propone ai gruppi il campeggio in montagna nel periodo 
estivo, suddiviso in turni in base all’età. Durante questo periodo (solitamente una 
settimana per turno) i ragazzi vivono momenti di gioco, di formazione (con            
incontri durante il giorno) oltre alle classiche gite per contemplare la bellezza del 
Creato. Ad accompagnare i ragazzi sono gli Educatori che li hanno accompagnati 
durante l’anno e/o i ragazzi che lo diventeranno l’anno successivo. 
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TAPPE DEL CAMMINO (Iniziazione cristiana) 
 

6-7 anni: Il primo incontro 
 

È importante che anche i più piccoli possano entrare in contatto e vivere sempre 
più stabilmente i momenti più significativi dell’anno pastorale e liturgico: è compito 
dell’Oratorio promuovere lo stile comunitario, il senso dello stare insieme, del          
gioco, della Festa. Ciascun bambino potrà sviluppare il senso di appartenenza alla 
propria comunità cristiana, scoprendo la Chiesa come famiglia e Gesù come amico. 
 

I bambini di 6-7 anni e le loro famiglie sono invitate durante l’anno a partecipare 
alla vita dell’Oratorio e della Parrocchia, in modo particolare alle Festa dell’Oratorio 
(Settembre), Avvento (Novembre), Novena di Natale (Dicembre), Settimana dell’E-
ducazione e Festa della Famiglia (Gennaio), Quaresima e Triduo Pasquale, Rosario 
nel mese di Maggio. 
 

È di particolare importanza il coinvolgimento di tutta la famiglia, che diventa prota-
gonista nel cammino di Fede dei bambini; la catechista non è più incaricata di essere 
la figura a cui i bambini vengono affidati per essere istruiti alla vita cristiana, ma  
collabora con i genitori per stimolare la loro partecipazione attiva e la creazione di 
un clima familiare e comunitario. Si possono prevedere delle giornate particolari in 
cui in modo specifico i genitori ed i figli partecipino a momenti di riflessione e          
condivisione.  
 

8 - 11 anni 
 

dell’esperienza cristiana. Preparazione ai Sacramenti e cammino di introduzione alla 
vita cristiana sono complementari, facendo parte di un progetto unitario in cui i                 
Sacramenti sono il principio e il fondamento dell’esperienza quotidiana di Fede. 
 

Il percorso di Iniziazione Cristiana è scandito da brani della Scrittura, quasi tutti del 
Nuovo Testamento. Si tratta di una scelta forte che considera determinante per i 
ragazzi e i loro genitori l’incontro con la Parola di Dio attraverso la Sacra Scrittura. 
Da non dimenticare l’impegno ad introdurre sia gli adulti (catechisti e genitori) che i              
ragazzi ad un “metodo” di lettura del testo biblico. 
 

Gli aspetti più importanti sono: la centralità della figura di Gesù nella nostra vita e 
nella storia dell’umanità che Lui ha salvato dal peccato; la paternità di Dio che è  
Padre di tutti e l’azione dello Spirito Santo che ci illumina nelle scelte importanti 
della vita; incontro con i grandi temi della catechesi (Credo, Sacramenti, Comanda-
menti, Padre Nostro). Il tema morale è affrontato nel quarto anno, quando i ragazzi 
ricevono lo Spirito Santo con la Cresima. 
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Alla celebrazione dei Sacramenti si giunge attraverso l’introduzione progressiva alla 
celebrazione stessa: come a pregare si impara pregando, così a celebrare si impara 
celebrando. Il cammino perciò prevede anche delle celebrazioni non sacramentali, le 
più importanti delle quali sono la consegna della Bibbia, la Memoria del Battesimo, 
la consegna del Vangelo e la consegna del Padre Nostro.  
 

Non va sottovalutata l’importanza di alcuni appuntamenti della tradizione popolare, 
quali le SS. Quarant’Ore, le Novene, la Via Crucis, la preghiera del Rosario ed i           
pellegrinaggi. 
 

Ragazzi non battezzati 
 

La loro presenza merita grande considerazione perché mantiene alto il profilo     

Battesimo e prima Comunione) avvengono in concomitanza con quelle vissute dai 
coetanei battezzati. 
 

Ragazzi disabili 
 

L’obiettivo è quello della loro piena inclusione nel cammino di Iniziazione Cristiana. 
È necessario valutare se il cammino di ciascun ragazzo possa essere vissuto sempre 
insieme al gruppo dei coetanei o se sia opportuno dedicare momenti in cui la             
catechista possa spiegare le tappe dell’Itinerario in modo individuale, per avere un 
rapporto più funzionale assecondando i tempi e le domande del ragazzo. 

 
PREADOLESCENTI 
 

dal titolo «Perché porti molto frutto», prendono le mosse dal dono di grazia che i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana hanno comunicato ai ragazzi. Siamo chiamati a 
riconoscere che il Signore opera silenziosamente nelle esistenze dei preadolescenti e 
li accompagna in una fase della vita in cui avvengono tanti cambiamenti, che assu-
mono spesso il tratto imprevedibile di veri e propri rinnovamenti. Durante le scuole 
secondarie gradualmente le ragazze prima e i ragazzi poi si scoprono sempre più                  
desiderosi di conoscere il mondo, gli amici, le cose che li circondano, diventando 
sempre più autori e protagonisti delle proprie scelte.  
 

Si rende necessario un accompagnamento educativo capace di sostenere e accompa-
gnare il processo di crescita, senza avere la presunzione di dettarne tutti i passi.             
Le figure educative diventano compagni di strada, disposti a coinvolgersi nel cam-
mino insieme ai ragazzi.  
 

Il percorso triennale (dai 12 ai 14 anni) propone tre grandi tappe durante le quali i 
ragazzi possano sperimentare il senso di appartenenza alla comunità, la capacità di 
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rimane la Professione di fede. 
 

Guideranno il cammino dei ragazzi e dei loro educatori alcuni sussidi che fanno 
parte della proposta diocesana, i quali offriranno dei percorsi modulari da comporre 
secondo le differenti esigenze e attenzioni. Lo spunto di questi percorsi sarà offerto 

del Catechismo della Chiesa cattolica o dalla storia di un santo; le attività e le rifles-
sioni hanno lo scopo di rileggere in ottica di fede le dimensioni fondamentali dell’es-
sere cristiano di un preadolescente: la vita di tutti i giorni, l’incontro con la Parola di 
Dio, l’esperienza della preghiera, la dimensione comunitaria. 

 
ADOLESCENTI 
 

Il tempo dell’adolescenza è un passaggio di grande importanza nel cammino di         
crescita umana e cristiana della persona, e si caratterizza attraverso i cambiamenti 
grandi, molteplici e repentini che avvengono in questa età. Tutto ciò avviene in  
parallelo ad una progressiva e netta presa di distanza con quanto vissuto in prece-
denza, un po’ in tutte le direzioni: dai rapporti personali alle convinzioni, dai luoghi 
frequentati ai comportamenti.  
 

Oggi l’adolescenza viene spesso generalmente considerata in modo critico, più          
come un problema che una possibilità; è urgente riscoprire le potenzialità di questa 
stagione della vita, certamente articolata, ma anche promettente. Al centro di ciò 
che l’adolescente vive e sperimenta, sta la ricerca di sé e della propria identità 

di ricondurre tutti i vissuti in un orizzonte di senso complessivo. Questo processo 
di sintesi è reso ancora più arduo dal contesto culturale e sociale che si presenta                 
frammentato e disgregato e dai riferimenti educativi che non sempre riescono ad 
essere credibili e autorevoli. 
Seguendo la proposta diocesana, l’itinerario dal titolo “E’ bello con Te” si articola 

sintetizzare altrettanti percorsi che, secondo una pedagogia modulare, aiutino            
ciascun adolescente a riflettere su aspetti sostanziali nella propria crescita: la defini-
zione di sé stessi, il rapporto con il contesto in cui vive quotidianamente (fatto di 
cose e persone), il mondo dei sentimenti e dell’affettività.  
 

Uno stile che pone la sua attenzione su quattro punti:  
 

- Il vissuto degli adolescenti deve essere avvicinato anzitutto con un linguaggio e un 
punto di vista aderenti ai diversi contesti nei quali si sviluppa (scuola, amici, sport, 
tempo libero, relazioni, affetti). 
 

- La «Parola di Dio» non è anzitutto un testo, ma la persona di Gesù come pienezza 
della rivelazione di Dio: occorre favorire un contatto reale e un rapporto sempre più 


