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Il momento culminante del percorso dei preadolescenti proposto dalle Linee Gui-
da è la Professione di fede nel servizio. La comunità adulta propone ai ragazzi 
14enni di “professare” la loro fede nel Signore Gesù assumendo un servizio all’in-
terno della comunità cristiana. Al termine del cammino triennale l’auspicio è che 
un ragazzo possa dire: «Avendo incontrato la testimonianza di coloro che sono 
più grandi di me e che credono in Gesù, e avendo fatto esperienza personale del-
la vita cristiana, ho deciso di fare anche io la mia parte scegliendo di…». L’intui-
zione di fondo è che la fede per un adolescente non passa anzitutto da una con-
vinzione razionale, ma da una pratica che commuove e convince. 

La domanda degli educatori potrebbe essere quindi: Come preparare i ragazzi a 
questa Professione di fede? In prima istanza la risposta sarà: facendo incontrare 
un’esperienza realmente cristiana di persone che si spendono per il Vangelo. 
L’intero itinerario proposto dalle Linee Guida continuamente richiama – attraver-
so le 12 “esperienze imperdibili” – alla totalità del mistero credente, che abbrac-
cia la vita dei ragazzi. In altre parole il percorso di avvicinamento al momento 
puntuale della Professione di fede nel servizio è l’intero itinerario compiuto dai 
ragazzi, che continuamente deve mettere in relazione la vita quotidiana con il 
mistero di Dio. 

Le Linee Guida articolano il percorso triennale attraverso tre passaggi successivi, 
chiamati APPARTENENZA, PROTAGONISMO e DECISIONE. L’idea di fondo è che 
nel proseguire il cammino le varie esperienze si approfondiscano di intensità e 
coinvolgano in modo sempre più convinto i ragazzi. Sinteticamente: 

- in una prima fase è bene che i ragazzi percepiscano la bellezza di apparte-
nere al gruppo e di frequentare l’Oratorio; 

- guadagnata questa consapevolezza è bene che incontrino educatori capaci 
di valorizzare le loro abilità e promuovere un protagonismo, da intendere 
non come autoreferenzialità, bensì come capacità di mettersi in gioco; 

- infine, dopo essersi scoperti capaci di fare qualcosa di bello, i ragazzi devono 
essere accompagnati nel prendere una piccola decisione di impegno. 

Nello strutturare il cammino dell’anno si avrà cura di custodire alcuni momenti in 
cui evidenziare ciascuno dei tre passaggi. A titolo di esempio: 

- Coi ragazzi del primo anno immaginare un’uscita, un’escursione in monta-
gna, la visita a un santuario… qualcosa che sia “solo per loro” e che entusia-
smi all’appartenenza del gruppo. La cartolina della località raggiunta, l’im-
maginetta del santo venerato nel santuario, una foto autografata del gruppo 
al termine dell’uscita… diventano “simboli” che richiamano alla bellezza del 
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cammino compiuto in quell’anno. 

- I ragazzi del secondo anno vanno continuamente stimolati a “buttarsi fuori”: 
dal chiedere di leggere ad alta voce un testo durante l’incontro, all’essere i 
primi a fare un’attività, all’assumere i ruoli principali in un piccolo spettacolo 
o recita alla fine dell’anno… devono sentirsi stimati e attesi, così da scoprire 
di essere capaci di giocare con responsabilità i propri talenti. La proposta di 
un piccolo spettacolo alla fine dell’anno, che riprenda alcuni temi incontrati 
nell’anno, diventa occasione perché questo “protagonismo” sia offerto e ma-
nifesto alla comunità dei grandi, a partire dai genitori dei ragazzi. Anche in 
questo caso una maglietta stampata per l’occasione, la locandina dello spet-
tacolo firmata dai ragazzi… diventano oggetti simbolici che racchiudono in 
sé un intero anno di cammino e le scoperte che esso ha portato 

- Nel terzo anno del cammino i ragazzi vanno accompagnati a cogliere la logi-
ca della decisione. Nella sua radice etimologica latina, la parola de-cisione 
porta in sé l’idea di “tagliare”, di rinunciare ad alcune cose, a vantaggio di 
altre. In questo anno i ragazzi dovranno essere aiutati a “lasciare spazio” ai 
più piccoli, senza per questo sentirsi esclusi dal gruppo; potranno essere 
educati a tenere per sé alcuni semplici servizi a vantaggio dell’intero gruppo 
(apparecchiare la tavola, riordinare l’aula dopo l’incontro…), assumendo lo 
stile di Gesù che indica in “colui che serve” colui che è “più grande”. Non do-
vrà mancare il dialogo personale con un educatore, che aiuti a prendere con-
sapevolezza dei desideri e a suggerire un piccolo impegno da dichiarare 
pubblicamente per “professare” la propria fede. Momento simbolico e con-
clusivo del terzo anno e dell’intero cammino è la Professione di fede nel ser-
vizio. 

 

La Professione di fede nel servizio è pensata come una celebrazione semplice, 
che riassuma in sé il cammino percorso. È decisivo che sia la comunità educante 
che ha accompagnato i ragazzi a dare forma concreta alla celebrazione, tenendo 
presenti pochi elementi necessari: 

- Il luogo della celebrazione deve essere scelto in base al cammino effettiva-
mente percorso. Se un gruppo ha vissuto bene negli anni la partecipazione 
all’Eucaristia domenicale, il contesto ottimale sarà proprio una messa. Qualo-
ra non si fosse riusciti a custodire la frequenza alla Messa, è meglio scegliere 
un momento di preghiera in oratorio.  

- Per quanto riguarda il tempo, esso deve corrispondere ai passaggi antropo-
logici dei ragazzi. L’estate dopo gli esami di terza media è particolarmente 
significativa nella vita dei preadolescenti. Alcuni oratori scelgono di conside-
rare i ragazzi ancora con più piccoli (nell’Oratorio estivo e nella vacanza), 
altri affidano loro già alcuni piccoli incarichi (per esempio “aiutoanimatore” 
nell’Oratorio estivo e partecipazione alla vacanza con gli amici più grandi 
che già fanno parte del gruppo adolescenti). Nel primo caso è conveniente 
posticipare la Professione di fede all’inizio dell’anno pastorale successivo, 
per esempio nella Festa dell’Oratorio di settembre; nel secondo è bene sia 
vissuta alla fine dell’anno pastorale (maggio/giugno). 
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- Cuore della celebrazione è il momento in cui ciascun ragazzo dichiara perso-
nalmente la propria scelta di servizio. Ciò può avvenire ripetendo una formu-
la come: «Io [nome], dopo aver incontrato in oratorio la persona e lo stile di 
Gesù, scelgo di seguirlo mettendomi a servizio nella comunità come 
[animatore dei più piccoli; cerimoniere; membro del coretto…]». 

- È buona cosa che la comunità adulta e i bambini dell’Oratorio siano coinvolti 
in questa celebrazione. Un’attenzione particolare è da rivolgere ai genitori 
dei ragazzi di terza media. Un gesto molto bello e significativo può essere 
quello di chiedere che i genitori portino la candela del battesimo e la conse-
gnino accesa ai ragazzi. Se nel battesimo sono stati loro a impegnarsi a te-
nere viva la “fiamma della fede”, in questo momento i ragazzi assumono – 
nei limiti dei loro 14 anni – l’impegno di proseguire il cammino della fede. 

- A seconda delle scelte dai ragazzi, un adulto della comunità può esprimere 
la gioia per l’impegno espresso e consegnare ai ragazzi qualcosa che segni 
l’appartenenza al gruppo prescelto. Il responsabile degli animatori può con-
segnare la maglia degli animatori; il capo dei chierichetti la veste del cerimo-
niere; il direttore del coretto la cartelletta degli spartiti… 

- Questa celebrazione è pensata per dare risalto al gruppo che, dopo aver 
camminato insieme, può prevedere al suo interno anche delle scelte diffe-
renti. Nulla vieta di ripetere il gesto suggerito al punto precedente in occa-
sione di momenti specifici di ciascun gruppo (ad es. al mandato degli anima-
tori dell’oratorio estivo dedicare un’attenzione particolare a chi lo fa per il 
primo anno; durante la vestizione dei nuovi chierichetti sottolineare la pre-
senza di un “nuovo” cerimoniere…). 

- In preparazione alla Professione di Fede può essere organizzato un momen-
to di ritiro che termini con una festa organizzata da tutti coloro che nella 
comunità hanno a che fare con ragazzi adolescenti: certamente il “gruppo 
adolescenti”, ma anche il gruppo ministranti, il coretto, la sportiva… in analo-
gia a quanto scritto nelle linee guida sulla “pastorale dei preadolescenti”, 
anche per i ragazzi più grandi il “gruppo adolescenti” non esaurisce tutta 
l’attenzione della comunità per i ragazzi delle superiori. 


