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PROGETTO per UNA COMUNITA’ CON LA
VOGLIA E L’ENTUSIASMO DI METTERSI AL
SERVIZIO!”

Titolo:

“Conto

su di voi!!!
voi!!!”

Spiegazione del Titolo:
Dopo l’invito di Gesù per costruire ed edificare la sua Chiesa e i frutti che il progetto
ha portato nel corso dell’anno passato, è bene ripartire con più grinta e più voglia di
fare che mai. Siamo passati dal tu al voi proprio perché occorrono sempre più forze e
nuove teste per ravvivare e rinnovare la testimonianza.

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:
Alla comunità di Sant’Evasio che crede nei suoi giovani e nelle loro potenzialità che
hanno avuto modo di dimostrare durante il cammino dell’anno passato.

UNA POSSIBILE PROPOSTA:
Il cammino si compone di più progetti che si intersecano e si differenziano
presentando il vantaggio di essere “su misura” per chi si ha di fronte e che insieme,
danno senso e armonia a tutto il progetto “Conto su di voi”.
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1. LA FORMAZIONE: si tratta di un cammino che si rivolge al GG e all’equipe del
Comitato (per quanto possibile). Il cammino si compone di tappe differenti che
vogliono fare attenzione sia alle proposte “interparrochiali” (S. Giusto) sia a quelle
diocesane (pastorale giovanile) per essere sempre più parrocchia che vive e
cammina con i fratelli e accanto ai fratelli, senza però perdere la sua identità
parrocchiale.
Il cammino della formazione con S. Giusto prevede un incontro ogni 15 giorni, la
domenica (dalle 19 alle 20.30) ed è centrato sul cuore della nostra fede, il CREDO.
Il compito di Sant’Evasio è quello di contribuire alla preparazione di alcuni incontri
e di questo se ne occuperà principalmente Chiara. Le date:
Novembre 2009: 1/29
Dicembre 2009: 13
Gennaio 2010: 10/24
Febbraio 2010: 7/21
Marzo 2010: 21
Aprile 2010: 18
Maggio 2010: 2/16
Per quanto riguarda i tempi forti si sceglie di seguire il cammino di pastorale
giovanile che propone 2 veglie penitenziali e un ritiro; per il ritiro di Avvento in
preparazione al Natale la proposta è quella di organizzare un piccolo momento di
riflessione precedente alla veglia. Le date:
Veglia penitenziale in preparazione al Natale:18 Dicembre 2009 (S. Ambrogio)
Via Crucis diocesana dei giovani: 19 Febbraio 2010 (Borgone)
Ritiro di Quaresima: 7 Marzo 2010 (Bose)
Veglia penitenziale in preparazione alla Pasqua: 26 Marzo 2010 (Susa)
In più si potranno seguire alcuni corsi particolarmente significativi come quello
sull’amore (Casa dell’Amicizia – don Luigi): 8/15/22/29 Gennaio 2010 (Casa
dell’Amicizia – Almese).
Con alta probabilità in estate ci potranno essere nuove proposte di inserimento in
alcuni Centri Estivi gestiti dal Comitato con allegato corso di formazione.
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2. LE DOMENICHE ANIMATE: Si tratta di un’occasione di incontro per tutti i bambini e i
ragazzi del catechismo (anche se ci si aspetta che l’affluenza sia soprattutto dei più
piccolini), proposta lo scorso anno in via sperimentale una volta al mese e che
quest’anno si vuole strutturale in maniera più stabile, tutte le domeniche. Del resto
l’obiettivo è quello di invitare i bambini alla messa per riscoprirne il gusto e la novità
nel rito che si ripete apparentemente sempre uguale, per cui ha particolare significato
l’invito che si rinnova di domenica in domenica.
L’idea è quella dello scorso anno: ritrovarsi 1 ora prima della messa (alle 10) ogni
domenica per stare insieme e per lasciare ai ragazzi dei semplici messaggi ma ricchi di
significato, che possono vivere insieme ai loro animatori partecipando alla messa e
riscoprire ogni settimana.
Il tema scelto quest’anno è estremamente impegnativo quanto affascinante, “La
messa, questa sconosciuta”. I bimbi saranno coinvolti ogni settimana, si può dire con
tutto loro stessi, in un contesto diverso della celebrazione liturgica ad assaporare la
bellezza del banchetto eucaristico per gustarlo e viverlo in maniera diversa, in modo
da capirlo e da farlo proprio.
Come arrivare a questi obiettivi? Naturalmente attraverso il gioco!
La messa è stata quindi “tagliuzzata” nelle sue parti componenti che costituiranno il
tema di ogni singolo incontro domenicale. Ecco i temi:
1) Introduzione e spiegazione della proposta di quest’anno: “La messa, questa
sconosciuta…”
2) Il nostro corpo: “Degli strumenti molto speciali per pregare!”
3) Il canto iniziale: “Venite alla festa!”
4) Il saluto iniziale: “Quando si incontrano due amici…”
5) Il confesso e l’atto penitenziale: “Facciamo un po’ di pulizia nel nostro cuore”
6) Il Signore pietà: “I nostri piccoli e grandi GIORNI PERDUTI”
7) Il Gloria: “La gioia di stare insieme a Gesù”
8) La Colletta: “Perché vogliamo incontrare l’amico Gesù”
9) La 1^ Lettura: “Il Dio dei nostri padri: riscopriamo la nostra storia”
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10)

Il Salmo: “La voce di Dio che sussurra all’orecchio dell’uomo; imparare a

riconoscere la voce di Dio che ci parla”
11)

La 2^ Lettura: “Gesù ci manda ad annunciare la sua Parola – la missionarietà

della Chiesa”
12)

L’Alleluja: “Siamo felici di ascoltare la storia del nostro amico Gesù”

13)

ll Vangelo: “Quando Gesù ci parla di sé”

14)

L’omelia: “Il dialogo con Gesù”

15)

Il Credo: “Abbiamo fiducia in Gesù!”

16)

La preghiera dei fedeli: “Pregare è…chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà

aperto!”
17)

L’offertorio: “I nostri doni per Gesù e il Suo dono per l’umanità”

18)

La preghiera Eucaristica: “Per dire a Gesù: sei contento che siamo qui a portarti

i nostri cuori?”
19)

Il Santo: “Il nome prezioso di Dio”

20)

La consacrazione: “Il Mistero più grande di tutta la nostra fede”

21)

Il canone e la dossologia: “Per dirti grazie…Gesù”

22)

Il Padre Nostro: “Le nostre mani unite perché siamo tutti fratelli”

23)

Il segno di pace: “La ricchezza di guardare il diverso da noi come un dono”

24)

L’Agnello di Dio: “Dio toglie le zozzure dal nostro cuore”

25)

La comunione: “Parlare con Dio: un dono bellissimo”

26)

La preghiera dopo la comunione: “Il diario di quest’avventura”

27)

Il saluto finale: “Gesù che dice bene di noi: e noi diciamo bene di Gesù?”

Si occuperà della preparazione delle attività tutto il GG.
Strumenti per rendere più efficaci le attività: un cellularone che ogni domenica
riceverà l’SMS di Gesù che invita i ragazzi per la prossima domenica (e crea suspense
perché introduce il tema della domenica successiva); un catalogo premi per una
speciale raccolta punti di gruppo; l’album delle figurine della messa che, composto,
aiuterà i ragazzi a mettere insieme tutti i tasselli che la compongono; il badge che
ogni ragazzo indosserà tutte le domeniche (con nome e caricatura) costruito insieme
alle catechiste che verrà raccolto alla fine di ogni domenica (in una tascona “porta
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cellulare” che permetterà di tenere il conto dei punti accumulati) e il portabadge (un
grande cartellone in feltro dove i ragazzi troveranno il loro nome e il posto dove
prendere il badge da portare al collo); infine si potrebbe pensare di costruire insieme
ai ragazzi il percorso per “comporre” la messa (visto che l’abbiamo tagliuzzata), con
una serie di cartelloni che ogni domenica vengono posizionati su questa strada
(simbolica, dietro all’altare o in tutta la chiesa) che ci permette di incontrare Gesù e
che piano piano, a mò di puzzle, si compone e ci rende chiara tutta la liturgia (così
magari anche gli adulti imparano qualcosa e facciamo anche la catechesi per loro!).
Compimento del percorso sarà la messa didattica (il 6 giugno 2010) con don Luigi a
cui sono invitati tutti i bambini con le loro famiglie.
La data di inizio è fissata per la prima domenica di avvento (inizio dell’anno liturgico!):
29 Novembre 2009.
Impostazione delle attività:
h 10,00-10,10: accoglienza
h 10,10-10,40: lancio, gioco e conclusione
h 10,40: consegna della figurina e suddivisione in 2 gruppi (i ministranti che
continuano con la scuola chierichetti e i ragazzi delle domeniche animate che colorano
la figurina e fanno le le prove canti).

3. LE DOMENICHE INSIEME: (Alessia-Oscar-Simona + Antonio)

4. L’ANIMAZIONE ITINERANTE: si tratta di una proposta di animazione un po’ più
lunga dell’oretta scarsa della domenica. La proposta è quella di offrire un momento di
animazione ai bambini del catechismo, sotto forma di idea originale.
La “gitanimata” da un lato vuole incuriosire i bambini che sono attratti dalla novità
del luogo che ogni volta è diverso, dall’altro vuole evitare una ripetizione delle solite
proposte oratoriali che andrebbero oltretutto a sovrapporsi a quelle già esistenti.
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Le possibili date: si potrebbero fare 3 o 4 gite all’anno, cercando di coinvolgere anche
i bambini e gli animatori di Mattie.
Le possibili date:
Domenica 20 Dicembre 2010 (Mattie)
Domenica 31 Gennaio 2010 (Colle don Bosco)
Domenica 14 Marzo 2010 (Casa dell’Amicizia)
Domenica 25 Aprile 2010 (Mattie)
L’equipe di lavoro è formata dal GG con il supporto del Comitato.

5. I RITIRI: è un’attività di supporto alle catechiste. Il Comitato con il supporto di
Chiara + Antonio dà la massima disponibilità per tutto ciò che occorre.
Il primo ritiro è fissato per il weekend del 21/22 Novembre 2009 presso villa San
Pietro a Susa e sarà rivolto ai cresimandi di San Giusto e Sant’Evasio.

6. LA DISCOEDUCAZIONE: partendo dall’esperienza di Lodi (Divertimento educativo –
Oltre i luoghi comuni: www.minteressi.it*) e sfruttando l’esperienza della parrocchia di
Villar Dora si vuole fare una proposta che dia del valore aggiunto al cammino del dopo
cresima proposto dalla parrocchia di S. Giusto.
Si potrebbe pensare ad una cadenza fissa (una disco ogni 6 settimane ad esempio),
magari in “2 tempi”, al pomeriggio una disco per i ragazzi delle medie (così da
coinvolgere il nascendo gruppo di S. Evasio) e nel dopo cena la stessa proposta ma
ritarata per i ragazzi del dopo cresima.
Il tutto parte con la “gita” a Lodi del gruppo di animatori di San Giusto e Sant’Evasio.
Si potrebbe pensare di andare a Lodi prima di Natale (perché non l’8 Dicembre 2009?)
per poi essere pronti a fare delle proposte concrete ai ragazzi a partire da Gennaio
2010. Equipe di lavoro: Alessia – Oscar - GG

7. LA LOTTERIA PER RACCOGLIERE FONDI PER IL RISCALDAMENTO A FERRERA: tutta
da inventare!!!!
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* M’interessi: oltre i luoghi comuni
M’interessi è un progetto educativo “missionario” nato nel 1999.
Suo referente è soprattutto il mondo giovanile, accostato nei suoi più nuovi modi e tempi d’incontro. Il
riferimento specifico è al “tempo libero del fine settimana e della notte”.
M’interessi, fondandosi sul “metodo preventivo”, offre spazi e tempi idonei per un divertimento educativo
(edutainment) e gioioso (happytainment).
M' interessi, pur valorizzando anche la musica ed il ballo come fattori positivi di aggregazione, si colloca
tuttavia in modo critico rispetto agli eccessi e trasgressioni che ormai da molti anni sembrano esser
componenti irrinunciabili proposti dalla florida “industria del tempo libero”.
Il M’interessi è stato fondato ed è diretto da un sacerdote di Lodi, Don Emanuele Brusati.
Il fine-settimana e la notte. Un tempo affascinante e “bello”, ma anche “buono” se vissuto con un
divertimento di qualità, rispettoso della vita, propria e altrui.
Illusori ed anacronistici “paradisi artificiali” vengono promessi da più parti. Noi proponiamo un modo di
vivere il divertimento fondato e centrato sul rispetto della persona. Siamo certi che è una via praticabile e
veramente trend. Provocare solo gli istinti non ci interessa. Con intelligenza cerchiamo però di offrire gli
stimoli giusti che favoriscono l’incontro ed il confronto tra le persone, mentre si divertono.
Il businnes fine a se stesso non va d’accordo con la nostra etica professionale. Gli utili delle nostre attività
sono interamente re-investiti in risorse e progetti per il sano divertimento. L’obiettivo dichiarato del nostro
locale è la realizzazione dell’edutainment (educational entertainment).
Oggi molti lo sbandierano… Noi, semplicemente, lo abbiamo inventato!
Ogni giorno ci sforziamo di offrire il meglio per promuovere una nuova cultura del divertimento, nel
rispetto di ogni persona che da noi deve trovarsi sempre bene.
La fiducia e l’affetto accordatici fino ad oggi da una schiera sempre crescente di affezionati amici è il miglior
testimonial che possiamo offrire.
Un augurio facciamo agli ospiti del nostro locale ed agli amici on-line: gioia di vivere!
Assaporata al M’interessi…da sperimentare tutti i giorni!

(http://www.minteressi.it/web/chi-siamo.php)
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