Ripartono i gruppi giovanili
Ai primi di novembre del 2021 hanno ufficialmente preso avvio le attività dei
gruppi giovanili.
Ascoltiamo dalla voce delle catechiste e degli educatori in che modo sono partiti…

Prima e seconda Media
Quest’anno il Tempo della Fraternità nella nostra parrocchia è partito con un nuovo gruppo formato
da ragazzi e ragazze di 1^ e di 2^ media e accompagnato da noi catechiste Stefania e Claudia e
da don Luca.
Ci troviamo ogni due settimane, il mercoledì pomeriggio,
in sede OO.PP: l’incontro si svolge dalle 14:30 alle 16:00 ma
accogliamo i ragazzi fin dalle 14:00, per agevolare chi arriva
direttamente da scuola con il pranzo al sacco da consumare
in compagnia.
Prima di partire con il percorso abbiamo incontrato i genitori
per conoscerci, illustrare loro il nuovo cammino e lo stile che
intendiamo dare agli incontri, nonché per decidere insieme i
giorni e gli orari più favorevoli per i ragazzi e per le famiglie.
Le tematiche che affronteremo durante l’anno sono proprie
dell’età pre-adolescenziale: l’identità (Cosa mi rende originale?
Perché sono quello che sono? Cosa sta cambiando in me?),
il corpo (A che serve il mio corpo?) la scelta (Perché non posso
fare quello che voglio ora che sono grande? In base a cosa e a chi
decido? Se sbaglio posso rialzarmi?), l’amicizia e il gruppo (Cosa fa di noi un gruppo? Posso contare
sul gruppo?) solo per fare alcuni esempi…
Un cammino quindi che cercheremo il più possibile di orientare verso la pratica, l’esperienza, la
conoscenza diretta, ma anche l’ascolto, la scoperta di sé e del mondo, nella speranza di riuscire a
favorire la crescita umana e spirituale dei ragazzi e la loro naturale ricerca di senso.
La sfida è grande ma noi siamo piene di entusiasmo, passione e idee e siamo certe che il Signore,
che ci ha chiamato a questo delicato servizio, vorrà accompagnarci e guidarci con il suo Santo Spirito.
Claudia & Stefania
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Terza Media e prima superiore
L’azione Cattolica della nostra parrocchia è ripartita!
Guidati da Tommaso, Camilla, Jordy e don Luca e con l’aiuto di Laura, si è formato un nuovo gruppo
di ragazzi di terza media e prima superiore.
Ogni due settimane, il sabato pomeriggio dalle 17:30 alle 19:00, ci troviamo in presenza in sede
OO.PP. nel rispetto dei protocolli Covid: il desiderio di noi educatori è quello di creare un gruppo di
amici in cui si sta bene insieme; per questo motivo sono stati fatti giochi di conoscenza e attività
atte a creare coesione tra ragazzi e tra ragazzi ed educatori.
La particolarità del nostro gruppo è il fatto che noi educatori studiamo all’università in altre regioni,
durante la settimana non siamo a casa e per questo prepariamo gli incontri in modalità online:
nonostante la fatica e l’impegno per l’università siamo desiderosi di fare un servizio in parrocchia e
quindi ci impegniamo affinché gli incontri siano più stimolanti possibile.
In questa prima fase dell’anno ci siamo concentrati sul futuro dei ragazzi e sui loro sogni:
la vita di ogni ragazzo infatti, vista l’età e visto il periodo di Covid, sta cambiando e per questo
abbiamo riflettuto su questa fase particolare della loro vita.
Talvolta cerchiamo di adattare l’incontro al periodo dell’anno che stiamo vivendo:
per esempio nella seconda domenica di avvento è stato fatto il presepe all’interno del centro
parrocchiale e questo è stato un modo per imparare a lavorare assieme e fare un servizio utile
alla nostra comunità.
Il cammino verrà concluso con un
campo scuola durante l’estate 2022.
Ciò che ci auguriamo è che il nostro gruppo
possa crescere e che i ragazzi partecipino
volentieri agli incontri, desiderosi di
conoscere nuovi amici e di
incontrare il Signore Gesù.
Tommaso

Ripartono i gruppi giovanili
Seconda, terza e quarta superiore
Il gruppo Issimi di seconda, terza e quarta superiore nato dall’esperienza estiva continua a
camminare unito nel nuovo anno pastorale.
Viene accompagnato da dei nuovi educatori, o meglio, “vecchi” educatori che si rimettono in gioco
con un nuovo gruppo.
A seguire il gruppo saremo Sofia, Giulia ed io (Enrico), assieme a don Luca.
Il percorso dell’anno tratta il tema della comunicazione, cercando di farci crescere nell’aspetto delle
relazioni personali ma anche nella relazione con il Signore.
Ad oggi tutti gli incontri si sono svolti in presenza nel rispetto delle buone norme di comportamento
relative al COVID-19 e l’intenzione è quella di continuare a farlo finché la situazione ce lo permetterà.
Partecipare agli incontri in presenza fa davvero la differenza e questo è dimostrato dall’ampia
partecipazione dei ragazzi.
Le porte della Sede e della Parrocchia sono sempre
aperte: per partecipare agli incontri è possibile
contattare uno di noi educatori oppure don Luca
(i recapiti si trovano sul sito web della Parrocchia).
Concludo ringraziando Giacomo e Silvia, educatori uscenti,
che hanno accompagnato il gruppo di terza e quarta superiore
fino all'estate scorsa e Camilla, educatrice durante lo scorso
anno del gruppo di seconda superiore, che ha accolto la
chiamata a prendersi cura del nuovo gruppo di terza media
e prima superiore in partenza quest’anno. ù
Buon cammino!
Enrico

Se vuoi far parte di un gruppo AC… che aspetti ?
Contattaci con una mail: info@duomodithiene.it
oppure visitando questo link:
https://duomodithiene.it/chi-siamo-azione-cattolica/

