
appuntamenti che richiamano con forza un 

diciottenne all’esercizio difficile e stimolante 

della capacità di valutare e di decidere. 

Le due grandi prospettive che rendono 

accessibile e promettente l’avventura degli 

inizi che i diciottenni e i diciannovenni sono 

chiamati a vivere all’interno della comunità 

cristiana sono quelle della vocazione e della 

missione: è proprio in questo sensibile e 

rapido allargarsi del  contesto di vita, in cui i 

giovani diciottenni si trovano a vivere, al di là 

delle loro stesse intenzioni, che consiste la 

grazia di questo tempo. Il compito a cui sono 

chiamati è, perciò, quello di mettere a fuoco 

progressivamente la propria identità umana 

e cristiana, lavorando per costruire, o per 

scoprire, le profonde radici del loro futuro. Il 

Servizio giovani propone un cammino che i 

diciottenni e i diciannovenni della Diocesi, 

guidati dai loro educatori, sono chiamati a 

percorrere all’interno della comunità 

ecclesiale; il tutto allo scopo di arrivare ad 

essere cristiani capaci di rendere ragione 

della propria fede, nonché della speranza e 

della carità che da essa scaturiscono. Lo 

scopo del percorso formativo è quello di 

accostare e promuovere le iniziative più 

impegnative e mirate di ricerca vocazionale, 

che cercano di dare accoglienza alla 

domanda circa il proprio futuro, presente 

anche in un diciottenne e in un 

diciannovenne. Altrettanto importante è la 

cura di un vero slancio missionario, capace 

di andare oltre i confini del proprio gruppo 

ed evitare ogni chiusura o ripiegamento su se 

stessi. 

 (Pastorale giovanile, Diocesi di Milano). 

 

 
 

Il progetto educativo 
 

Obiettivi 
 

L’adolescente ormai è cresciuto…inizia a 

fare scelte fondamentali per la vita e cerca 

di mettere a frutto il cammino fin qui 

condotto. La ricerca della propria identità 

diventa ora ricerca di senso più ampia che 

riguarda la vita intera: la ricerca della propria 

vocazione a 360 gradi e il riconoscimento di 

una missione. 

 

In particolare, il tema della missione, a cui 

sarà dedicato questo anno, chiederà al 18-

19enne di compiere questi passi: 

1. Verificare il proprio rapporto con la 

Chiesa, destinataria della missione che 

Gesù ha dato: «come il Padre ha 

mandato me, così io mando voi» 

2. Interrogarsi su quale sia la missione 

della Chiesa nel mondo 

3. Chiedersi quale sia il proprio posto 

nella Chiesa e quindi quale compito 

missionario interpelli ciascuno come 

singolo cristiano 

 

Quest’ultimo punto offre il raccordo con il 

tema della vocazione che affronteremo il 

prossimo anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte formative ordinarie 
 

 Santa Messa Festiva (in particolare: ore 10 

a Castelletto, ore 11 a Senago) 

 Santa Messa Feriale in occasioni speciali  

 Incontri di catechesi: in oratorio a Senago 

dalle 21:00 alle 22:15 il lunedì sera, con 

possibilità di cena 

 Proposte di preghiera/ritiro in Avvento e 

Quaresima 

 Iniziative di carità  

 Accompagnamento spirituale: possibilità 

di confronto spirituale/confessione 

periodico 
 

 

Proposte aggregative straordinarie 
 

Occasioni particolari in oratorio (serate 

culturali, cineforum, ...); vita comune; feste 

organizzate; uscite serali; pellegrinaggi;  

vacanze estive, ...  

  



 
CALENDARIO ANNUALE* 

 
8-ott Inizio degli incontri 

15-ott Incontro 

22-ott Incontro 

29-ott Incontro  

5-nov Incontro  

12-nov Giornate eucaristiche 

19-nov Esercizi Spirituali Giovani 

26-nov Incontro 

1-2-3 dic Vita comune + ritiro d’Avvento 

10-dic Incontro 

17-dic Confessioni natalizie  

23-dic Festa di Natale 

7-gen Incontro 

14-gen Incontro 

21-gen Incontro 

28-gen Incontro 

04-feb Incontro 

11-feb Incontro 

18-feb Incontro 

25-feb Incontro 

04-mar Incontro 

10-11-12 mar Vita comune + ritiro di Quaresima  

18-mar Incontro 

25-mar Incontro 

1-apr Incontro 

08-apr Incontro 

13-apr Traditio symboli 

15-apr Confessioni pasquali 

18-19-20 apr Triduo pasquale 

25-28 apr Viaggio Lione - Avignone 

06-mag Incontro 

13-mag Incontro 

20-mag Incontro 

27-mag Incontro 

                                                             
* Ulteriori iniziative andranno comunicate nel 

seguito. 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare 

Don Giovanni Vergani 

3335037363 

dongiovannivergani@gmail.com 

 

A TUTTI BUON 
CAMMINO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO 18-19ENNI 
Programma 2018-2019 

 
Il contesto di fondo: il passaggio alla maggiore età 
 

Il cammino educativo che dall’adolescenza 

porta verso la giovinezza comporta stati 

d’animo diversi e maturazioni progressive, 

che introducono alla maggiore età. Un 

rinnovato o un ritrovato rapporto con Dio, la 

necessità di una conoscenza personale più 

profonda, la scoperta di una nuova identità, 

le responsabilità a cui si va incontro 

mediante scelte importanti di studio, di 

lavoro e di vita possono da un lato richiedere 

e dall’altro favorire una più decisa ripresa 

della vita spirituale. 

La scelta di proporre un cammino specifico 

per i diciottenni e i diciannovenni, pur dentro  

un quadro non solo ecclesiale di grandi 

cambiamenti, nasce dalla convinzione che è 

ancora possibile continuare a identificare 

questa età come un tempo particolarmente 

utile per alcune prime scelte impegnative. 

Anche se è una constatazione comune il 

fatto che il momento delle scelte decisive 

dell’esistenza sta subendo un progressivo 

slittamento verso età più mature, tuttavia 

permangono fissati in questa stagione  

EQUIPE EDUCATORI 18-19ENNI 
COMUNITÀ PASTORALE 

Responsabile della Pastorale Giovanile 
 

Don Giovanni Vergani 

 

Educatori  
 

Fabrizio Albertini  

Ginevra Maffezzini 

Roberto Noventa 

Francesca Quaglio 

  Jacopo Rizzi 
   


