
<stagione della vita, certamente 

problematica ma, se accompagnata, anche 

promettente. Al centro di tutto ciò che 

l’adolescente vive sta anzitutto la ricerca di 

sé e della propria identità personale, che 

avviene mediante un faticoso e discontinuo 

tentativo di unificazione capace 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. 

In generale, guardando agli adolescenti di 

oggi, possiamo dire che siamo davanti a 

ragazzi fragili, intelligenti e (talvolta) soli. 

L’adolescente chiede continuamente di 

potersi sperimentare per affermare la sua 

libertà e insieme per assaporarne i molteplici 

sapori. Normalmente questo avviene 

attraverso scelte dalle tonalità forti e chiare, 

passaggi tumultuosi e inquieti, slanci 

improvvisi e un’emotività difficile da 

governare. (Pastorale giovanile, Diocesi di 

Milano) 
 

 

Il progetto educativo 
 

Obiettivi 
 

Continuare ed approfondire il cammino fin 

qui condotto nel Gruppo Preadolescenti, 

iniziando, da un lato, a porsi più 

responsabilmente a servizio della propria 

comunità cristiana e del proprio oratorio, 

dall’altro ad appropriarsi sempre più di quegli 

strumenti umani e spirituali necessari per un 

cammino di fede autentica e matura in 

Gesù. 

In particolare, il filo conduttore di questo 

anno sarà il verbo «essere»: esso esprime 

anzitutto l’opportunità offerta a tutti gli 

adolescenti di conoscere se stessi in  modo 

significativo. È infatti scoprendo la propria 

identità, in relazione con gli altri e una valida 

proposta, che gli adolescenti possono 

camminare verso la realizzazione della loro 

vita.  

I ragazzi potranno scoprire il loro: 

 «essere felici»; 

 «essere corpo»; 

 «essere liberi»; 

 «essere responsabili»; 

 «essere protagonisti»: 

 

Proposte formative ordinarie 
 

 Santa Messa Festiva (in particolare: ore 10 

a Castelletto, ore 11 a Senago) 

 Incontri di catechesi: in oratorio a Senago 

dalle 20:45 alle 22:00 (occasionalmente 

possibilità di cena) 

 Confessione periodica (oltre ai tempi forti) 

 Proposte di preghiera/ritiro in Avvento e 

Quaresima 

 Iniziative di carità in Avvento e Quaresima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte aggregative straordinarie 
 

Occasioni particolari in oratorio (momenti di 

animazione, ....); feste organizzate; uscite 

serali; vacanze estive, ...  

  



 
CALENDARIO ANNUALE 

 
8-ott Primo incontro 

15-ott Incontro 

20-ott Uscita di inizio anno – benvenuti 2004 

29-ott Incontro  

1-nov Messa  

05-nov Incontro 

12-nov Giornate eucaristiche  

19-nov Incontro  

24 Colletta alimentare  

26-nov Incontro 

3-dic Incontro 

10-dic Incontro  

17-dic Confessioni natalizie  

23-dic Festa di Natale della PG  

7-gen Incontro 

12-gen Uscita all’inizio del 2019 

14-gen Incontro 

21-gen incontro 

28-gen Incontro 

04-feb Incontro 

11-feb Incontro 

18-feb Incontro 

25-feb Incontro 

04-mar Incontro 

11-mar incontro 

18-mar Incontro  

25-mar Incontro 

1-apr Incontro 

08-apr Incontro 

14-apr  

15-apr Confessioni pasquali 

18-19-20 Triduo pasquale 

25-28/4 Viaggio Lione-Avignone 

06-mag Incontro 

13-mag Incontro 

20-mag Incontro 

27-mag Festa finale 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare 

Don Giovanni Vergani 

3335037363 

dongiovannivergani@gmail.com 

 

A TUTTI BUON 
CAMMINO! 

 

 
 

GRUPPO ADOLESCENTI 
Programma 2018-2019 

 
Il contesto di fondo: una “nuova nascita” 

 

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. Ciò è così evidente che si può 

parlare di una «nuova nascita», non più 

semplicemente riferita all’esistenza fisica, ma 

alla vita intera e piena, vista come rapporto 

cosciente con il reale. L’adolescente si 

differenzia dal bambino proprio perché inizia 

a riflettere sul proprio pensiero e a intuire per 

sé molte possibilità. Tutto ciò avviene in 

parallelo ad una progressiva e netta presa di 

distanza con quanto vissuto in precedenza, 

un po’ in tutte le direzioni: dai rapporti 

personali alle convinzioni, dai luoghi 

frequentati ai comportamenti. È l’età nella 

quale avviene una sorta di sradicamento dal 

terreno abitato in precedenza. 

Oggi l’adolescenza viene considerata 

normalmente più un problema che una 

possibilità, più in negativo che in positivo; è 

urgente riscoprire le potenzialità di questa  

EQUIPE EDUCATORI ADOLESCENTI  
COMUNITÀ PASTORALE 

Responsabile della Pastorale Giovanile 

Don Giovanni Vergani 

 

Educatori  
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Marta Beretta 
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Edoardo Carraro 

Mattia Fredella 

Diego Iurilli 

Mattia Maiocchi 

Giulia Mondini 

Martina Pozzi 

Elisabetta Romeo 
  


