VERBALE DELL'INCONTRO
PASTORALE GIOVANILE DEL CENTRO STORICO
Commissioni
Mercoledì 12 ottobre 2011

Presenti: don Manuel, don Giorgio, don Carlo, Davide, Marta, Andrea s. Faustino, Giovanni s.
Nazaro, Giovanni s. Afra, Erika s. Afra, Gaia, Emma, Elena s. Alessandro, Stefano s. Giovanni,
Giorgio s. Giovanni
Assenti: suor Simona, Andrea cattedrale, Martino
Commissioni
Oratorio: Davide, Marta, Erika
Giovani: Gaia, Giovanni
Adolescenti: Elena, Andrea, Stefano
Territorio: Elena Alberti, Giorgio, Giovanni

Verbale Commissione Oratorio
 Progetto Spacebook
La proposta potrebbe essere quella di unire le forze e distribuire le diverse attività in base
agli oratori. In questo modo si riuscirebbe a coprire tutta la settimana con attività non solo di
aiuto compiti ma anche ludico-sportivo. L'offerta formativa dovrebbe essere unica per tutti
gli oratori, con un calendario unificato in cui la famiglia sceglie la proposta.
S. Afra, per esempio tiene un doposcuola il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle
18.00; negli altri giorni, si potrebbe indirizzare i ragazzi sugli altri oratori, potenziando dove
serve il servizio già attivo.
Per le aperture serali si possono ipotizzare una volta al mese iniziative tipo cineforum,
tornei, o aperitivi. La proposta potrebbe coincidere con le serate di “È Ora di Oratorio”.
 Mistagogia
Si vorrebbe organizzare un pellegrinaggio per Pasqua alla Stella di Gussago e una festa per
aiutare i ragazzi a conoscersi e a entrare nell'ottica della Pastorale Giovanile.
 I ragazzi del biennio
Si ritiene che sia meglio dedicare delle attenzioni e dei momenti particolari destinati solo a
loro. Si propone di incrociare i progetti, di indirizzare cioè le serate di apertura dell'oratorio
legate allo Spacebook proprio ai ragazzi del biennio superiore. Per il resto, all'interno delle
normali attività degli adolescenti previste dalla Pastorale, sarebbe il caso di dedicare un
programma diverso e specifico per quelli del biennio.
Verbale Commissione Giovani
 Lunedì 17 ottobre a San Nazaro si terrà l'incontro con i ragazzi si Verona per il progetto
“Una luce nella notte”: si dovrà parlare dell'esperienza, suddividere i compiti, decidere quali
siano i responsabili. Per quel che riguarda il materiale, sarebbe conveniente vedere sul sito
per alcuni riferimenti. Infine, il luogo per il corso base potrebbe essere Villa Pace oppure
Costalunga.
 Per l'estate è proposta a un gruppo di una decina di giovani dai 18-30 anni un'esperienza
missionaria: si tratterebbe di realizzare un grest per circa 400 bambini orfani; è ovviamente
una proposta mirata a giovani che possono essere adatti a tale esperienza. Si terranno degli
incontri formativi durante l'anno, su cosa significa la vocazione missionaria della Chiesa,
incontrare un'altra cultura, e su cosa possiamo imparare. L'esperienza condivisa con la

parrocchia dei ragazzi.
 È prevista una serata per i giovani nella settimana della carità, che si terrà giovedì 3
novembre alle ore 20.45.
Verbale Commissione Adolescenti
 “È Ora di Oratorio”
Sarebbe il caso che ad ogni apertura fosse presente uno dei preti e un educatore di riferimento.
Verrà preparato uno striscione che da esporre di volta in volta nell'oratorio che ospiterà l'evento. La
prima data sarà sabato 12 novembre a san Giovanni: in questo modo, gli adolescenti fanno la
raccolta di san Martino e poi si ritrovano per la serata.
 Catechesi riunita
Per il luogo si ipotizza il Castello o il seminario minore. Il problema principale è: che struttura dare
alla sera? Proporre una provocazione iniziale tutti insieme e poi lavori per gruppi (come si è sempre
fatto), oppure una preghiera iniziale divisi per gruppi, una provocazione tutti insieme e poi ognuno
riflette da solo sulla provocazione? È comunque da chiarire che gli animatori devono essere
preparati in precedenza.
 Ritiro di natale: ipotesi domenica 18 ore 18-21, 3 dicembre serata di gala s. Afra
Verbale Commissione Territorio
La proposta che potrebbe essere portata al Tavolo è quella di un'iniziativa formativa-lavorativa per
un giovane che possa accompagnare i genitori di adolescenti difficili.

