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RAGA...NON SBRAGA 
il corriere della pastorale giovanile 

Franco, Gruppo Giovanissimi 

A questo punto dell'anno come non parlare del servizio, vi abbiamo raccontato nei vari articoli proposti 
quest'anno sul giornalino, le varie attività e uscite, ma non potremmo tralasciare l'esperienza ormai rodata del 
sabato, come servizio che tutta la pastorale giovanile, da inizio anno pastorale, cerca di dare animando il “sabato 
parrocchiale”. Il sabato c'è una concreta espressione del servizio, dato come proposito in fase di programmazio-
ne anno e divenuto invece bella realtà oggi. Partendo dai piccoli dell'oratorio, guidati egregiamente da una ve-
terana della parrocchia “Lucia”, con i nostri giovani Giulia D., Ludovica e Giampietro affiancati da Francesco, un 
giovane scout; passiamo al gruppo adolescenti dove ancora occorre citare la presenza di due validissime 
“scapolottine” Giulia R. e Giorgia e la futura mamma Michela. Mica ci siamo dimenticati della nostra Lia, che in 
solitario si è offerta per il babysitteraggio per il gruppo famiglia di famiglie. Inoltre una nota di merito a Bruno e 
Giorgia che, nell’ambito della Caritas parrocchiale, offrono un servizio di ripetizioni scolastiche a ragazzi in diffi-
coltà. Come ben sapete il nostro sabato si conclude, anzi per meglio dire, ha culmine nella celebrazione eucari-
stica, dove spicca il nostro coro-musicale. Come non citare i validi insegnamenti di Cristina e di Francesco, ma il 
tutto non avrebbe avuto il “LA”, se non fosse stato per la nostra Nadia; persona sensibile al canto, ma soprattut-
to sempre pronta a ricordarci che il canto è preghiera, ed è espressione di lode di tutta la comunità. Da 
quest'anno grande novità, il laboratorio musicale del gruppo adolescenti, ha portato la numerosa strumentazio-
ne utilizzata per accompagnare i nostri canti/preghiere, il  nostro impegno è di attenerci a quanto ci propongo-
no i principi e le norme del messale romano, “occorre far si che gli strumenti musicali non distolgano i fedeli 
dalla celebrazione creando distrazione o curiosità”. Perciò, il nostro impegno è che la musica “metta le ali” alla 
preghiera dell'assemblea e alla nostra.  E se non ci credete, vi basti venire all’appuntamento del sabato nella 
santa messa! 

GIOVANI E FRESCHI “NEL SERVIZIO” 

Gli educatori della Pastorale Giovanile 

La sera di sabato 23 febbraio 2013 la Pastorale Giovanile 
della Parrocchia, formata dal Gruppo Adolescenti, Gruppo 
Giovani e Giovanissimi, ha partecipato - con matura serie-
tà - ad un’Adorazione Eucaristica dedicata a loro, sul te-
ma delle parole dette da Simon Pietro “Signore, da Chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna!”. Caratterizzata da 
interessanti letture e preghiere, sia individuali che corali, 
intervallate da profondi e significativi silenzi, durante i 
quali poter riflettere, e canti tratti dal nostro libretto par-
rocchiale. I giovani sono stati assistiti dalla guida di Don 
Giuseppe, Don Sunny e quella degli educatori. Le letture 
ci hanno trasmesso vari messaggi: di fiducia e fede, quali-
tà fondamentali che il cristiano deve possedere per poter-
si affidare a Dio, come fecero i quattro pescatori sulle rive 
del lago di Tiberiade. Essi seguirono il Signore sapendo 
cosa lasciavano, ma non conoscendo cosa avrebbero tro-
vato. Inoltre sono stati analizzati i fondamentali interroga-
tivi dell’uomo, quali: cos’è l’uomo? Che cosa ci sarà dopo 
la vita? Come si pone la Chiesa davanti a tali interrogati-
vi? Questa esperienza ha lasciato in noi giovani un nuovo 
modo di vivere la cristianità. E noi vi invitiamo a parteci-
pare alla prossima Adorazione Eucaristica per far provare 
anche a voi queste emozioni ed accrescere la vostra fede. 
Un caloroso abbraccio dalla Pastorale Giovanile! 



UNa via crucis dal sapore giovane  
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Giulia R., Gruppo Giovani 

Anche quest’anno la Pasqua è alle porte e come di consueto 
noi della Pastorale Giovanile non vogliamo farci trovare im-
preparati nella realizzazione della via Crucis che ci è stata 
affidata; è per questo che, già da qualche settimana, siamo a 
lavoro per elaborare una proposta nuova, originale, brillante, 
che esprima, in un certo senso, la nostra “essenza giovanile”. 
La stesura delle riflessioni che ogni anno prepariamo per 
questa attività religiosa è sempre un’occasione per mostrare 
la nostra personalità, per dare ai nostri fratelli una chiave di 
lettura sempre nuova, moderna e attuale, ma che allo stesso 
tempo continui la tradizione.  
Come facciamo vi starete chiedendo!? La risposta è più sem-
plice di quanto immaginiate: prendiamo spunto dalla quoti-
dianità!! È proprio questa la fonte di idee a cui attingiamo, i 
fatti che succedono ogni giorno, le nostre esperienze perso-
nali, che scegliamo di raccontare ai compagni di gruppo e 
agli altri partecipanti.  
La solitudine, la tristezza, l’altruismo, l’indifferenza, ecc., sono 
sentimenti che proviamo tutti i giorni e che ci mettono in 
una condizione che ci avvicina spiritualmente ad alcuni 
“personaggi” che, assieme a Gesù, sono stati protagonisti del 
suo calvario.  

Per questo ognuno cerca di scegliere la stazione che sente 
più “affine”, dove sa che può dare del suo meglio ed elabora-
re una riflessione più intensa e soprattutto che sente più sua. 
Non vi nascondo che spesso, nonostante l’argomento affida-
toci ci piaccia molto, la pigrizia ha il sopravvento e dobbiamo 
essere sollecitati dai nostri educatori che, con molta pazienza, 
ci ricordano  le scadenze entro cui consegnare i nostri lavori. 
Non di rado ci riduciamo all’ultimo minuto ed inviamo i no-
stri elaborati con i mezzi più disparati, come ad esempio gli 
sms! 
Oltre alle riflessioni, bisogna pensare anche alle eventuali 
“scenografie” da realizzare, ai gesti simbolici che permettano 
di comprendere al meglio il messaggio che vogliamo tra-
smettere. 
L’atmosfera è di grande fermento per i preparativi, perché 
vogliamo assicurarci, assieme ai nostri educatori, che tutto 
vada per il meglio e che ognuno  abbia, nello svolgimento 
della Via Crucis, un ruolo specifico. Il risultato, ne sono certa, 
sarà molto soddisfacente, un momento di preghiera molto 
intenso. La Via Crucis avrà un sapore giovanile e personale, 
illustrerà il nostro modo di vedere la passione di Cristo, spe-
ranzosi di poterlo condividere con il resto della comunità. 

 
I nostri prossimi appuntamenti:  
• 22 Marzo             Via Crucis organizzata dalla pastorale giovanile 
 
• 25 Aprile             Incontro con la pastorale giovanile della parrocchia “S. Paola Frassinetti” di Fiumicino 


