
in cui si riesce a lavorare molto bene insieme. Tema pastora-

le dell‟ anno  “LA FEDE: UN PONTE VERSO DIO”, un ponte 

simbolico che rappresenti la congiunzione dei fedeli a Dio. 

Come disse Gesù: “Lasciate che i bambini vengano a me”, 

lasciamo quindi che loro vadano verso Gesù, noi animatori 

faremo di tutto per aiutarli perché, i nostri bambini, possano 

conoscerlo e amarlo come lui ci ama. Ma una cosa è sicura, 

questi bambini ci stanno facendo conoscere Gesù e ci stanno 

facendo vedere il vero volto di DIO. 

Dopo la Festa del Ciao e i primi sabati insieme è giunto il 

momento di fare un piccolo punto della situazione per vede-

re com‟ è iniziato. Prima di tutto tante novità  riguardanti gli 

animatori: quest‟anno i ragazzi del Gruppo Giovani hanno 

preso in carico e a cuore questo servizio, portando un‟

ondata di allegria in tutto l‟ Oratorio. Certo il primo sabato  

non è stato semplice perché bisognava fare il “rodaggio” di 

persone con esperienze, modi di fare e pensare diversi, ma 

poi man mano l‟affiatamento è cresciuto, creando un clima  
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RAGA...NON SBRAGA 
il corriere della pastorale giovanile 

Gli animatori 

 I nostri prossimi appuntamenti:  

7-8-9 Dicembre       Ritiro spirituale 

14 Dicembre             Stuzzitombola                 

Una delle attività che la pastorale giovanile ha inserito nel cammino da percor-

rere in questo nuovo anno pastorale è animare, di tanto in tanto, la Messa al 

San Luigi Gonzaga, la casa di accoglienza per anziani che si trova appena fuori 

Ladispoli. Il primo sabato che noi del Gruppo Giovani, assieme agli Adolescenti 

e ai Giovanissimi, abbiamo dedicato a questo servizio, è stato lo scorso 24 

novembre. Alle 16,00, il nostro vice parroco Don Sunny ha potuto cominciare 

la celebrazione della Santa Messa: l‟accoglienza è stata a dir poco calorosa e 

tutte quelle persone anziane, che noi abbiamo voluto soprannominare affet-

tuosamente „‟nonni‟‟, erano davvero entusiasti della nostra presenza! I canti, se 

pur intonati senza nessun accompagnamento, hanno dato alla funzione un 

tocco di raccoglimento in più, oltre al fatto che sono stati accolti in maniera 

molto allegra e gioiosa! Non eravamo solo li per partecipare alla Messa, ma 

per sollevare dalla solitudine e dalla tristezza tante persone sofferenti: si respirava un‟aria di festa e la contentezza che aveva-

mo suscitato in quegli adorabili nonnini, era palpabile! Ci è piaciuto concludere a modo nostro cioè con un canto che duran-

te l‟ultimo campo estivo ha riscosso moltissimo successo che viene cantato improvvisando un trenino ed una sequenza di 

gesti! Lo spazio è vero era ristretto ma dopo il secondo giro la partecipazione dei nostri “ spettatori‟‟  era entusiasmante ed i 

loro occhi che brillavano dall‟emozione, hanno ripagato quella timidezza che inizialmente ci aveva un po‟ intimoriti!  I più 

piccoli sono stati contenti e soddisfatti di questa  nuova esperienza e si sono offerti per poterla ripetere di nuovo, felici an-

che loro di aver portato, in un modo semplice e affettuoso, un sorriso a delle persone che ne avevano bisogno; noi giovani 

allo stesso modo, non solo abbiamo avuto la conferma tangibile dell‟importanza di questa attività, che avevamo svolto qual-

che anno fa, ma siamo stati doppiamente orgogliosi del fatto che anche i bambini l‟avessero compresa alla perfezione! L‟

entusiasmante pomeriggio trascorso insieme, si è poi concluso con una serata cinematografica: dopo aver mangiato la pizza 

insieme, abbiamo visto il film “Quasi amici“, da cui abbiamo tratto spunti 

per un piccolo, ma intenso, esamino di coscienza. Il protagonista del film 

infatti, che si autodefinisce solamente “pragmatico“, è l‟unico dei tanti 

assistenti messi alla prova dal signor Philip (tetraplegico per un incidente 

in parapendio), che riesce a non farlo sentire invalido. Il ragazzo lo tratta 

in modo “forte, diretto e senza pietà” , proprio come egli, dopo anni e 

anni di compassione vuole essere trattato! L‟importanza del valore dell‟

amicizia (nata successivamente tra i due) è sicuramente uno dei primi 

insegnamenti tratti da questo film; inoltre abbiamo capito come sia im-

portante, per delle persone invalide o portatori di handicap, sentirsi trat-

tate in modo spontaneo e naturale.. Credo che la giornata sia stata ricca 

di nuove lezioni umane e morali, molto utili per la vita  ed inoltre il di-

vertimento che ci ha accompagnato per tutto il pomeriggio ha permesso 

di apprenderle con il sorriso sulle labbra. 

È BELLO IMPARARE SORRIDENDO 

Gruppo Giovani 

  

16 Dicembre             Concerto di Natale     



Domenica 11 No-

vembre 2012 noi del 

Gruppo Adolescenti, 

insieme agli altri 

gruppi della Pastora-

le Giovanile, nono-

stante il maltempo ci 

siamo recati a Roma, 

sapendo che ci sa-

remmo divertiti tan-

tissimo anche sotto 

la pioggia. Appena 

arrivati, abbiamo 

visitato diverse chie-

se in cui abbiamo 

ammirato un bellissi-

mo quadro del Sacro 

Cuore ed assistito ad 

una parte di S. Messa in inglese. Successivamente siamo andati 

nella maestosa Piazza San Pietro per ascoltare l‟Angelus del 

Papa. Avendo avvertito un certo languorino ci siamo diretti 

verso i favolosi giardini di Castel Sant‟Angelo per pranzare tutti 

insieme. Dopo aver pranzato abbiamo passeggiato per le stra-

de di Roma e abbiamo ammirato alcune piazze importanti 

come Piazza Navona dove abbiamo ammirato la fontana dei 

fiumi (Nilo, Danubio, Rio della Plata, Gange) realizzata dal 

grande artista Bernini al dirimpetto de la Chiesa costruita dal 

Borromini. In particolare ci ha colpito una statua presente lun-

go una delle strade romane antiche chiamata  

Statua di Pasquino dove secondo la tradizione vengono 

affisse dai cittadini le lamentele riguardo lo Stato. A propo-

sito di Stato, abbiamo visitato Palazzo Montecitorio: la 

stanza che ha destato notevole curiosità è stata “La Stanza 

Gialla” ricca di decorazioni in stile barocco e dunque così 

chiamata per la prevalenza del colore giallo oro ed i lus-

suosi lampadari di cristallo. Abbiamo proseguito la nostra 

gita tra canti e bans che forse ci hanno reso un po‟ buffi 

agli occhi della gente, ma nonostante ciò è stato irresistibi-

le partecipare a quei cori data l‟ atmosfera allegra che si 

crea stando insieme. In seguito alla visita molto interessan-

te di alcuni musei siamo tornati a casa. Il viaggio in treno è 

stato davvero entusiasmante: anche se estremamente stan-

chi eravamo soddisfatti ed euforici per la giornata trascorsa 

insieme all‟insegna del divertimento! 

gruppo adolescenti a roma 
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Gruppo Adolescenti 

Ciao a tutti, siamo ancora noi, il gruppo “Giovanissimi”, all‟inizio del nostro secondo anno di attività insieme! L‟entusiasmante 

esperienza vissuta lo scorso anno nel gruppo ci spinge a renderne partecipi tutti voi, invitandovi ad unirvi al più presto a noi 

per poter partecipare da subito alle numerose attività che abbiamo in programma per questo nuovo anno (2012-2013), tutto 

da vivere con gioia e divertimento in nostra compagnia! Perché unirti a noi? Ecco perché: 

 

1. conoscerai persone nuove, uniche, nuovi amici! 

2. e‟ un modo molto piacevole ed alternativo per trascorrere il venerdi‟ sera! 

3. farai anche tu delle gite, delle uscite interessanti e divertenti (comprese quelle al mc donald‟s! J)! 

4. anche se sei in punizione, per andare al gruppo i genitori ti fanno uscire! 

5. il divertimento, tutti insieme, e‟ assicurato! 

6. agli incontri si mangiano spesso torte di compleanno o si cena tutti insieme con la pizza, davanti ad un bel film! 

7. ti renderai utile anche tu, partecipando a varie attività per aiutare gli altri con piccole opere di volontariato! 

8. ti avvicinerai all‟ambiente festoso ed accogliente della tua parrocchia, della tua chiesa! 

9. sosterrai anche tu la tua parrocchia, svolgendo attività come l‟animazione della messa con canti o suonando strumenti, 

rendendola così più allegra! 

10. sentirai le incredibili barzellette di Michele! 

11. inventerai e parteciperai anche tu alla realizzazione di scenette divertentissime, ideate per gli spettacoli di intrattenimen-

to organizzati nelle feste della parrocchia! 

12. oltre a tutto questo, conoscerai tutti noi: Alessandro, Angelo, Bruno, Cosimo, Daniele, Davide, Elena, Elisa, Franco, Giada, 

Giorgia, Luca, Luna, Marco, Matteo, Michele e Simone! 

 
Siamo una bella “banda” ed anche noi siamo impazienti di conoscere te! Coraggio, non perdere tempo, unisciti a noi ed ini-

zieremo subito a divertirci insieme, promesso!!! 

12 BUONI MOTIVI PER UNIRTI AL GRUPPO PARROCCHIALE DEI “GIOVANISSIMI” 

Gruppo Giovanissimi 


