Il gruppo adolescenti della Comunità Pastorale San Vincenzo è formato da
ragazzi frequentanti i primi tre anni della scuola secondaria di secondo grado
che scelgono di aderire alla proposta educativa, con più o meno costanza,
accogliendo alcune delle iniziative a loro proposte.
Educatori e il lavoro educativo
Gli educatori che compongono l'equipe sono per lo più giovani della Comunità
affiancati da un Responsabile Laico d'Oratorio e il don della Pastorale Giovanile.
Essa si trova mensilmente per un momento di formazione e programmazione
riguardante le linee generali delle varie tappe del percorso educativo.
Successivamente l'equipe di ogni oratorio si impegna a declinare i singoli
incontri di catechesi, tenendo in considerazione le esigenze e le dinamiche degli
adolescenti loro affidati. Ogni educatore è poi attento a cogliere particolari
necessità o bisogni dei ragazzi, per accoglierli ed aiutarli a rielaborare il loro
percorso di crescita.
In linea con il progetto educativo dell’oratorio, l’equipe propone ai ragazzi di
vivere in modo sempre più personale il rapporto con Gesù, sentendosi
progressivamente parte di una comunità in cui vengono chiamati a partecipare
attivamente.
Il percorso di Catechesi
Il percorso adolescenti si rifà, per quanto concerne il percorso di catechesi, alla
proposta diocesana che prevede una articolazione triennale: essere, avere e
amare.
Anche nel periodo quaresimale, il percorso educativo adolescenti, si appoggia
alla proposta diocesana che, ogni anno, predispone un sussidio legato al tema
dell’anno oratoriano.
Gli incontri di catechesi di maggio vengono impiegati per il Corso animatori
dell’oratorio feriale.
L’itinerario prevede un incontro settimanale nei singoli oratori, cui vengono
alternati momenti comunitari.
Alcuni incontri si avvalgono della collaborazione del Consultorio Familiare
Decanale.
Proposte forti e esperienze di gruppo

Oltre alla catechesi ordinaria si propongono agli adolescenti momenti ed
incontri altri tra cui:




Settimana adolescenti (settimana di vita comune)
Ritiri di avvento e quaresima
Vacanze invernale (con la comunità giovanile), vacanza estiva (solo
per adolescenti)

All’interno del percorso offerto, si inseriscono proposte Decanali e Diocesane,
tra cui: momenti di preghiera, pellegrinaggio (con meta spirituale/culturale) e
incontri con l’Arcivescovo.
Al servizio dell'altro
Inoltre vengono proposti momenti di servizio durante la Quaresima, che,
portano gli adolescenti ad incontrare ed impegnarsi in alcune realtà cittadine di
volontariato (per esempio: Caritas, mensa del povero, casa di riposo, etc …).
Un altro servizio è l'animazione in oratorio che prevede una formazione così da
rendere questo servizio sempre più attento e stimolante.
Rapporto coi Genitori
Queste proposte vengono illustrate e condivise coi genitori all’inizio dell’anno e
prima delle vacanze estive.
Per quanto riguarda il rapporto tra equipe e famiglie degli adolescenti ci si pone,
come obbiettivo, una collaborazione più stretta, basata su modalità di incontro e
dialogo volte a favorire opportunità di riflessione sui cammini svolti dagli
adolescenti.
Prospettive e desideri
Un desiderio per il futuro del gruppo adolescenti è quello di riuscire a fare
vivere ai ragazzi l’incontro personale con Gesù e con la comunità attraverso la
partecipazione sentita alla celebrazione eucaristica domenicale.

