
La comunità cristiana è chiamata a trasmettere 
alle nuove generazioni percorsi di vita cristiana e 
di fede che a sua volta ha ricevuto, per questo si 
dispone ad accompagnare preadolescenti, 
giovanissimi e giovani in percorsi di vita dai quali 
possa nascere un incontro intimo e personale con 
il Risorto, appuntamento al quale Egli stesso, 
Gesù Ciristo, chiama tutti per vie inedite e 
misteriose. ll percorso che viene offerto è stato 
elaborato alla luce del rinnovamento 
dell'Iniziazione Cristiana, proposto da diversi anni 
dalla diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. 
 

La pastorale giovanile è l'insieme dei progetti che 
una comunità cristiana elabora e propone ai 
giovani, per offrire loro senso, pienezza di vita e 
significato nella ricerca della propria identità, 
umana e spirituale. Essa ha come protagonista la 
comunità nel suo insieme, che si rinnova 
nell'ascolto della Parola del Maestro, si alimenta 
all'Eucaristia, è sostenuta dalla potenza dello 
Spirito Santo e cerca concretamente di vivere una 
vita fraterna, attenta e solidale con tutti in 
particolare i 'piccoli'. 
 

Importante per ogni percorso di pastorale 
giovanile è che tutta la Comunità manifesti e 
realizzi la cura e la passione educativa, attenta, 
fedele e sensibile ai giovani di oggi, in piena 
comunione con il vescovo e i responsabili da lui 
indicati all'animazione della Comunità stessa. Uno 
degli aspetti del percorso è formare un 'nucleo 
pulsante' di giovani in un cammino di vita e di 
fede impegnativo e coerente, tendono ad una 
certa maturità umana e sperituale che 
corrisponde al tempo delle scelte, intorno ai 19-
20 anni. 
 

Molti giovani, per i più svariati motivi, 
probabilmente non si sentiranno attratti da tale 
proposta: anche di questi la comunità cristiana 
vuole continuare a farsi carico, con l'aiuto e il 
coinvolgimento proprio di un 'nucleo pulsante' di 
giovani più attivo e impegnato, attraverso 
l'oratorio, lo sport, il teatro, la musica ... 
 

Contenuti: 
1.  Attenzione alla persona e al suo percorso 
esistenziale: animazione, servizio, condivisione ...  
2.La proposta si prefigge di offrire agli 
preaadolescenti, giovanissimi e giovani 
l'opportunità di conoscere, sperimentare,  
comprendere ed eventualmente scegliere,   

a misura dell’età, la bellezza e la meraviglia del 
Vangelo di Gesù. Per questo è importante fare 
una proposta alta, specifica e completa! 
 

Metodo: 
1.  Accompagnare gli educatori perché 
svolgano il loro servizio in equipe, rinunciando 
alla visione dell'educatore come 'condottiero 
solitario' che guida il suo 'esercito' o 'pastore' che 
conduce il 'gregge' ai verdi pascoli. L'educatore 
collabora ad un progetto più grande di lui, in 
un'azione collettiva che ha bisogno del suo 
contributo, ma che sempre lo supera. 
 

2.   Lavorare in equipe come gruppo educatori 
vuol dire mettere al centro la crescita dei ragazzi, 
del gruppo e compiere l'attività formativa in un 
intreccio di relazioni dove si incontrano una ricca 
varietà di personalità e di sensibilità. 
 

3. L'equipe educatori è l’ambito di formazione, 
programmazione, azione, valutazione, tutto 
questo può essere realizzato con educatori  d i 
più parrocchie o unità pastorali, pur mantenendo 
distinti i gruppi dei ragazzi nel loro cammino. 

 

4. ll percorso è suddiviso in due momenti o 
tappe: 
A. Gruppi di preadolescenti [12-14 anni] con un 
loro programma specifico. 
B. Gruppi di giovanissimi e giovani delle superiori, 
con loro un percorso attento alle esigenze 
dell'età.  
 

5. Il percorso prevede il coinvolgimento anche di 
altre figure, assieme all'equipe educatori: 
A. Alcune famiglie si affiancano agli educatori 
come punto di riferimento nell’accompagnare i 
gruppi e per momenti di confronto tra l'equipe 
educatori e le  famiglie di riferimento per ogni 
gruppo, riguardo le attività da svolgere. 
B. Un prete/diacono dell'Unità pastorale per 
presentare e proporre momenti  o  piste di una 
spiritualità evangelica e di una attenzione 
spirituale alle persone. 
C. La proposta prevede pure il coinvolgimento 
attivo dei genitori dei preadolescenti, 
giovanissimi e giovani per un confronto periodico 
della proposta [contenuti e metodo], per valutare 
e apportare miglioramenti al percorso:. 
 

6. Gli incontri per un confronto del gruppo 
educatori in merito alla proposta [contenuti, 
metodo] sono anche un'occasione di cammino 
insieme e di formazione per loro come giovani.  

  PERCORSI DI VITA E DI FEDE  
per accompagnare preadolescenti, giovanissimi e giovani 


