PROGETTO per ASPIRANTI “GIOVANI RAMPANTI CON LA
VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO!”
Titolo:

“Conto su di te!!!”

Spiegazione del Titolo: E’ l’invito che Gesù fa ad ogni giovane per costruire ed
edificare la sua Chiesa. Per i giovani di sant’Evasio questo
invito consiste nell’essere suoi testimoni in parrocchia.

Ente proponente:

Comitato Amico ONLUS

Sede:

Via Casato Vicendone 17 – 10040 Almese (TO)
Tel: 011/9350375
Fax: 011/0712438
Webmail: www.comitatoamico.it
e-mail: info@comitatoamico.it

A chi si rivolge:

Giovani della parrocchia di Sant’Evasio che credono nel
valore del gruppo e vogliono impegnarsi per il bene della
loro parrocchia e di loro stessi!!!

UNA POSSIBILE PROPOSTA:
Il cammino si compone di alcuni momenti specifici: uno
serale, fisso, uno variabile, sia come giorno, sia come attività
proposta; la messa domenicale potrebbe essere il momento
culmine che dà spessore a tutte le altre occasioni di incontro.
1. INCONTRO FISSO: Potrebbe essere il giovedì sera dalle
20.30 alle 22.30. La prima mezz’ora verrà dedicata
all’accoglienza e all’incontro. Dalle 21 si inizierà con la
preghiera (liturgia delle ore, preghiera preparata a turno…)
per poi passare al cammino formativo che si concluderà alle
22. L’ultima mezz’ora sarà dedicata al gruppo e ci sarà
ancora spazio per stare insieme.
Si potrebbe sviluppare il tema del SERVIZIO perchè ci
permetterebbe di riflettere sul senso del nostro servire la
parrocchia e sulla vocazione ad essere cristiani attivi e attivi
in parrocchia. Le modalità con cui verranno impostati gli
incontri potranno essere molteplici (cineforum, role-play,
discussione interattiva partendo da un articolo di cronaca…).
Si cercherà di individuare (insieme!) le metodologie che più
di addicono al gruppo.
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2. INCONTRO VARIABILE: Ci sono molteplici proposte che ci
permettono di completare il cammino che verrà fatto con gli
incontri “fissi”:
- incontri aggregativi: una pizza, un cinema, un gelato…;
- incontri con gruppi giovani impegnati in altre
parrocchie (in occasione di corsi, di giornate diocesane per
i giovani…;
- proposte residenziali (non appena si potrà utilizzare
la
casa alpina, ad esempio!);
- ritiri nei tempi forti (in occasione del Santo Natale e
della Santa Pasqua);
- sostegno a progetti concreti e molto vicini a casa
(“Progetto Casa Famiglia Budrola”);
- incontro con “testimoni privilegiati“ (persone che
fanno del servizio la loro scelta di vita).
3. Servizio specifico in parrocchia: Potremmo iniziare a fare
proposte concrete ai nostri bambini, proprio come
testimonianza viva della riflessione sul servizio e sul voler
diventare cristiani impegnati. Nello specifico:
- si potrebbe iniziare col proporre attività molto semplici: la
domenica dei bambini, ovvero un momento di gioco e di
festa al pomeriggio, concludendo, se possibile, con una
messa adatta a loro (disponibilità del don, permettendo
ovviamente); perché non lanciare la prima il 6 gennaio,
giornata dell’infanzia missionaria?
- a Pasqua ci si potrebbe “lanciare” con l’organizzazione della
“Via Crucis” dei giovani, coinvolgendo anche i cresimandi;
- il culmine del cammino del primo anno potrebbe essere la
proposta di una mini “Estate Ragazzi” per i bimbi della
parrocchia (anche solo al pomeriggio e per pochi giorni
per non sovraccaricare troppo gli animatori).
4. Il culmine: la proposta parte dall’incontro e nell’Incontro
trova compimento: non ha senso nessuna progettualità di
questo tipo se non si tiene conto dell’Amico più grande che
si deve incontrare ogni domenica, nell’Eucarestia. Ecco che
allora la messa domenicale deve diventare la prima
occasione di incontro del gruppo, magari lanciandosi anche
nell’animazione della liturgia.

IDEE da DISCUTERE e da CONDIVIDERE:
•

•

E se provassimo a coinvolgere anche i ragazzi che non frequentano più la
parrocchia (dalla prima superiore in su)? Proviamo a fare un volantino di invito
presentando chi siamo e le cose belle che vorremo fare durante quest’anno?
E se ci presentassimo in veste ufficiale alla comunità il giorno della Chiesa
locale (9 novembre): animiamo la messa e concludiamo con un pranzo
condiviso (ognuno porta qualcosa)?
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