
È sempre difficile costruire 
una figura di giovane cre-
dente. È dei giovani infatti 
mettersi sempre in cammino, 
continuare a interpretare ciò 
che si vive, ascoltare la Pa-
rola e porsi sempre davanti 
una meta alta. Una meta 
spesso nascosta, apparente-
mente dimenticata, proprio 
perché raggiungerla non è 
così semplice come si cre-
deva e testimoniare la voglia 
di raggiungerla lo è ancora 
di più. Fin da bambina, avvi-
cinandomi al catechismo, ho 
trovato nella vita con Gesù 
un’inesauribile gioia. Era un 
sentimento semplice, tipico 
dei bambini eppure mi ha 
sempre fatto sentire grande, forse perché dentro di me si stava delineando lentamente la consapevolezza che ciò che ero riuscita a trovare, era 
qualcosa di meravigliosamente prezioso e che mi avrebbe accompagnata per tutta la vita. Sono passati un po’ di anni da quel m io primo incontro 
con il Signore e anche se la fede in Lui si è fortifica e radicata sempre più, a volte provo nostalgia per quel sentimento così puro e sincero che mi ha 
spinta a intraprendere il cammino cristiano. Crescendo inevitabilmente si inizia a provare pudore per i propri sentimenti e motivazioni di fede e ma-
nifestarli diventa sempre più difficile. Facendo servizio in parrocchia però mi sono resa conto di quanto tutto ciò sia andato a scemare, e la paura di 
esprimere quello che si ha dentro si è trasformata in voglia di divulgarlo a quanti più possibile. L’amore di Dio non si può contenere e per questo si 
ha voglia di dirlo a tutti, per renderli partecipi della bellezza di quell’Amore. Accettarlo è complesso, il desiderio di conoscere Cristo implica una 
forte e consapevole scelta che si può ottenere solamente tramite un volontario cambiamento. Quest’ultimo non deve spaventare, ogni giovane 
cristiano che si sta mettendo in cammino deve optare per un cambiamento profondo che lo possa condurre ad un totale abbandono al Signore, 
illuminando la sua vita. Per questo cambiare diventa necessario: per crescere, comprendere ed imparare a dar voce a quella piccola parte dentro di 
noi che spesso rimane in silenzio, affinché possa esprimere tutto ciò che di bello ha da dire agli altri.  
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RAGA...NON SBRAGA 
il corriere della pastorale giovanile 

Giulia D. e Francesco 

Durante l'incontro del gruppo giovani del 18 ottobre è stato trattato, 
prendendo spunto dal brano del Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-20), 
il tema della "Chiamata". Questo brano racconta l’incontro tra Gesù e un 
giovane ricco il quale gli chiede come avere la vita eterna. Gesù afferma 
l’importanza dei comandamenti i quali venivano rispettati dal giovane 
ma alla richiesta da parte di Gesù di lasciare tutti i propri beni e seguirlo, 
il giovane ricco va via afflitto. È importante infatti per noi giovani, e non 
solo, andare oltre il "semplice" rispetto dei comandamenti o l'astensione 
dal fare del male.  

Questo è certamente un buon inizio ed una buona tappa per tutti noi, 
che non essendo già santi abbiamo bisogno ancora di impegnarci a 
fondo nel tentativo di perfezionarci. Il rispetto delle regole non è, tuttavi-
a, da considerarsi un traguardo, in questo caso saremmo, infatti, delle 
persone "tiepide", come Gesù stesso afferma, non bruceremmo né di 
odio né d'amore. Gesù ci chiede qualcosa di più: lasciare tutto, le preoc-
cupazioni e le ansie della nostra vita e mettere le ricchezze, le capacità, 
l'intelligenza e la fede che ci sono state donate al servizio degli altri. 
Solo seguendo quindi gli insegnamenti del Signore potremo vivere una 
vita felice e non andarcene via tristi.  

“È PIU’ BELLO INSIEME”, IL NOSTRO MOTTO 

GIOVANI, CHIAMATI A VOLARE ALTO 

Ciao a tutti! Eccoci, ancora una volta, a presentare il nostro bel gruppo 
che quest’anno è cresciuto di numero: siamo aumentati notevolmente e 
con l’arrivo degli ex Adolescenti, passati da noi per il superamento della 
fascia d’età, siamo arrivati a 30 elementi! Immaginate che allegria?! Il 
nostro motto è sempre stato “È PIÙ BELLO INSIEME”, ma anche “Più 
siamo meglio è”!  

Siamo un gruppo molto variegato, accogliente e brioso: crediamo nel 
rispetto reciproco, nel valore dei legami di amicizia e sappiamo divertirci 
un mondo insieme (sarà per questo che vorremmo che i nostri incontri 
non finissero così “presto”?!)… ma, allo stesso tempo, siamo molto impe-
gnati nel nostro percorso di crescita come cristiani.  

Siamo in tanti, ma stai sicuro che c’è ancora un posto anche per te, se lo 
vuoi… noi ti aspettiamo! Ci incontriamo ogni venerdì sera, dalle ore 21 
alle 23 (sono due ore ma non ci bastano mai, sarà per tutto quello che 
vorremmo fare!). Non sei curioso di venire a vedere cosa combiniamo? 
Fai una prova con noi, è gratis! E potrebbe anche piacerti. :-) Noi siamo 
sempre con la porta spalancata per ogni nuovo arrivato e potresti esse-
re proprio tu! A presto! 

Gruppo Giovanissimi 

Ludovica 



PER CRESCERE GUIDATI DALLA SUA PAROLA 
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Come ogni anno i bimbi iscritti all'oratorio sono moltissimi e 
frequentano con assiduità. 

L'equipe di educatori si sta impegnando a fare attività di vario 
genere, dai giochi, parte più divertente del pomeriggio, insieme 
alla merenda, ai canti e bans, alla parte più impegnativa con 
riflessioni e piccole catechesi, naturalmente proposte ai piccoli 
molto tranquillamente e senza troppo carico per loro già pieni di 
impegni durante tutta la settimana, ma comunque con molta 
serietà. 

Col nuovo anno pastorale, la frase: "La tua Parola è spirito e 
vita", ci ha aiutati in questo intento, poiché possiamo ogni setti-
mana affrontare un tema riprendendo le qualità della parola di 
Dio nella Bibbia. Ci auguriamo che con l'aiuto delle famiglie e 
dei nostri sacerdoti, sempre molto attenti e presenti, questi bim-
bi possano continuare il bel cammino di fede avviato. 

Il mese di dicembre sarà fitto d'impegni per tutta la Comunità, e 
anche noi dell'Oratorio facciamo la nostra piccola parte. 

Il 13 sera divertimento assicurato con la Stuzzitombola pre-
natalizia. 

Il 14 ci sarà, come ogni anno, l'accensione dell'Albero della Pre-
ghiera, ed ogni bimbo vi appenderà la pallina che egli stesso 
avrà decorato, con una preghiera scritta o incollata sopra. 

Il 15 vi aspettiamo al Concerto di Natale per condividere insieme 
la gioia di stare insieme. 

Gruppo Adolescenti 

 I nostri prossimi appuntamenti:  

Venerdi 13 Dicembre: Stuzzitombola 

Sabato 14 Dicembre: Concerto di Natale 

Ciao a tutti :) 

Eccoci qua, abbiamo iniziato insieme un 
nuovo anno. Siamo il Gruppo degli Adole-
scenti, ragazzi  dagli 11 ai 13 anni,  che si 
riunisce il sabato dalle 16,00 alle 18,30 nei 
locali della parrocchia. Un gruppo allegro e 
vivace che partecipa alle attività della chie-
sa dando il proprio contributo al coro della 
Messa del sabato.  

Far parte del gruppo adolescenti è un'oc-
casione preziosa d' incontro per condivide-
re pensieri, esperienze ed emozioni sulle 
diverse tematiche proposte (la fiducia, 
l’invidia, la tenerezza, l’ascolto, il pentimen-
to, la perseveranza, il servizio e la missio-
ne) che emergono dall'ascolto della vita di 
alcuni giovani della Bibbia, suggestivo mo-
mento che ci regala Don Giuseppe leggen-
do il testo sacro. Lasciandoci  modo di ri-
flettere, organizzare giochi, attività ed usci-
te. Nel mese di ottobre abbiamo avuto 

modo di conoscerci e di fare amicizia. L'uscita organizzata, insieme agli altri Gruppi della Pastorale Giovanile, alle Catacombe di 
Priscilla con visita alla Basilica di San Giovanni e intensa partecipazione di preghiera alla scala Santa è stata un'occasione ulteriore 
per sentirci uniti e passare una fantastica giornata in allegria. Da novembre, partendo dalla frase "La tua Parola è Spirito e Vita" è 
iniziato il nostro percorso nella conoscenza e nell'ascolto della Parola. 

Analizzando il nostro primo personaggio, Isacco, abbiamo avuto modo di riflettere sulla fiducia: la fiducia di Abramo verso Dio (e 
viceversa) e quella vicendevole tra Isacco e il padre. La fiducia che è base fondamentale per il cammino che stiamo conducendo 
nell'anno parrocchiale. 

Siamo ancora all'inizio, ma… chi ben inizia è ha metà dell'opera. Da parte nostra auguri e Buon Natale a tutti. 

 

ALLA SCOPERTA DEI RAGAZZI DELLA BIBBIA 

Equipe Oratorio 


