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RAGA...NON SBRAGA 
il corriere della pastorale giovanile 



L’equipe dell’Oratorio si muove tra tante difficoltà nel conciliare 

famiglia, studio e impegni parrocchiali. Questo comporta qual-

che sacrificio piacevole, sempre ripagato dalla gioia che i  bam-

bini danno.  Questi “cuccioli” urlanti e scalmanati che tutti i saba-

ti alle ore 16 ci vengono a rallegrare anche i pomeriggi più tristi 

e faticosi. Diciamolo pure, tutti abbiamo problemi e giornate 

nere, però quando arriva il sabato e ci incontriamo nel salone, 

tutto si illumina.  Basta che noi adulti  organizziamo  al meglio il 

pomeriggio, accogliamo i bambini e trascorriamo con loro due 

ore di attività, perché passino quelle negatività che la vita ci ri-

serva, davanti alle quali non possiamo fare altro che cercare su-

perarle al meglio. L’Oratorio, perciò, è veramente un toccasana 

che ci fortifica, ci migliora e ci aiuta a fare sempre meglio.  

La nostra equipe è formata da Lucia e Michela le più “grandi” del gruppo, poi abbiamo gli studenti, preziosi alle-

ati in questa missione, aiutanti e gioia per i piccoli. Ve li presentiamo: 

Elena, la più piccola animatrice del gruppo, giocherellona e sempre sorridente, seduta in mezzo ai piccoli si mi-

metizza a tal punto da non distinguerla più, perché si diverte quasi tornasse indietro di qualche anno. 

Ludovica, responsabile e matura anche con molta esperienza in parrocchia. Molto socievole e amata da tutti i 

bambini. 

Alessio, nuovo entrato nel gruppo, si è integrato con i bambini e con tutta l’equipe con “devozione” (come ci 

ricorda spesso il nostro parroco). Fa parte del gruppo Andrea sempre presente, al quale abbiamo affidato il diffi-

cile compito della raccolta differenziata, ormai fondamentale nella nostra città. 

Giampietro, nostra vecchia conoscenza, che è rientrato 

quest’anno: non ha potuto fare a meno di stare con i 

bambini, nonostante i suoi impegni lavorativi. Col suo 

vocione mette sempre in riga i nostri piccoli, ma sotto 

sotto è un tenerone e i bambini lo considerano uno di 

loro. 

Ringraziamo il Signore per questo gruppo affiato, pre-

ghiamo affinché lo guidi sempre e lo aiuti a migliorar-

si. Un grazie anche alle famiglie che con fiducia ci affi-

dano i loro figli.  EVVIVA L’ORATORIO! 

  

Gruppo adolescenti 

Così potremmo intitolare l'esperienza settimanale del gruppo adolescenti.  

Un cammino che quest'anno ci sta aiutando a capire come rispondere  alla “chiamata personale“ ed al progetto 

di vita che Dio ci ha riservato, cercando di riconoscere, incontro dopo incontro, la vocazione particolare di cia-

scuno ed essere sempre pronti ad amare e servire il prossimo anche se attraverso percorsi e strade diverse.  

Con questo spirito ogni sabato ci si incontra alle 16:00 e tra momenti di catechesi, giochi ed attività varie, si tra-

scorre la prima ora senza accorgersi del passare del tempo. Le prove di canto incombono, ed il suono della 

campana delle 18:15, ci ricorda che la celebrazione eucaristica è prossima. Quando anche questa è terminata, si 

va tutti a casa. Potrà sembrare tutto schematizzato e noioso, certo si potrebbe correre il rischio, ma le iniziative 

proposte dagli educatori e soprattutto l'apporto di ogni partecipante rendono ogni incontro diverso dal prece-

dente, unico. Allora: ragazzi compresi tra gli 11 e i 14 anni se volete vedere con i vostri occhi partecipate pure. 

Siete invitati. Potrete essere parte del nostro gruppo… 

Noi abbiamo sperimentato che trascorrere il sabato con il Signore Gesù è molto bello… infatti, con il Signore 

non ci si annoia mai!!! 
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Camilla Maria Lecci - Gruppo Giovani 

All’inizio di quest’anno mi è stato affidato da 

parte dei miei educatori un servizio da svolgere 

nella comunità parrocchiale. Seguendo i carismi 

di ognuno di noi, hanno assegnato a me il com-

pito di affiancare un catechista durante l’anno 

liturgico. Sin da subito ho provato gioia e felicità 

poiché ritenevo, tra i compiti che erano disponi-

bili, che il catechismo fosse il sevizio più vicino al 

mio essere e il servizio per il quale sarei riuscita a 

dare tanto. All’emozione di gioia però si contrap-

pose uno stato d’animo di paura e d’incertezza: 

le cose nuove all’inizio spaventano sempre un 

po’. Non sapevo se sarei stata all’altezza del 

compito assegnatomi e non volevo deludere le 

aspettative di nessuno dei miei educatori. Così 

sono entrata nel mondo del catechismo. All’inizio 

dell’anno ho lavorato nel gruppo di bambini affidati a Renato. Lì ho stretto legami di forte stima reciproca e 

affetto. Abbiamo cominciato a lavorare sull’ottobre missionario e successivamente ci siamo concentrati sui mo-

menti dell’anno liturgico più importanti affrontando le ore di catechismo con giochi, risate, battute ma sempre 

con tanta serietà per l’importanza dei temi trattati. Essere catechisti significa essere testimoni di Cristo, e questa 

è una cosa difficile da spiegare, si dà testimonianza con i fatti, con il proprio vissuto, con le esperienze che indi-

vidualmente ci hanno portato a fare conoscenza di Lui. Il mio percorso come apprendista catechista è ricco di 

persone da prendere come modello, il legame con i bambini è un legame di empatia che deve scattare da subi-

to sin dai primi istanti. All’aspetto emotivo va aggiunto l’esempio di vita da dare.                                                               

 E testimoniare la presenza di Cristo è una dote che non si impara, proviene dal proprio cuore per giungere al 

cuore dei bambini di comunione e cresima.  

Ora ho appena iniziato con un secondo gruppo, con i bambini di Nunzia,  che sono una realtà molto propositi-

va e brillante… ci stiamo preparando per la Pasqua.  
Quest’avventura per me segna l’avvio di un percorso di impegno serio nella comunità parrocchiale. Il mio augu-
rio è di essere una buona testimone di Cristo nei mesi che verranno per i bambini del mio gruppo e spero che il 
carisma di ognuno dei nostri bambini esca fuori proprio come si è manifestato nei confronti di noi giovani.  

 

I nostri prossimi appuntamenti:  

 27  marzo ore 21  Via Crucis  a cura della pastorale giovanile 

 18  aprile    Gita al Bioparco di Roma (intera giornata) 

 dal 15 al 26 giugno  GREST in parrocchia 

 dal  19 al 26 luglio  Campo estivo a “Ostello San Donato” Città della Pieve -  Perugia 


