
Presentazione

Questa semplice presentazione è pensata per il Responsabile della Pastorale

dei preadolescenti (o Coordinatore degli educatori) come aiuto concreto nella

fase di programmazione e di verifica.

Sono proposte alcune domande a cui si può rispondere sul testo stesso della

presentazione.

Consigliamo di fare «realmente» (e non solo «idealmente») questo esercizio

per rendersi conto delle potenzialità e dei limiti della situazione attuale e per

identificare atteggiamenti e strategie opportune per vivere la realtà presente.



1. La proposta che stiamo elaborando parte dalla “comunità educante”, prima

ancora dei ragazzi. A essa è affidata un ruolo di “regia educativa” intesa come

sguardo complessivo su tutti i preadolescenti che gravitano intorno alla

parrocchia.

Da chi è composta la mia comunità educante?

Quali sono le loro potenzialità?

C’è qualche mancanza?



Chi siamo?

• Indicare nome, età,  qualità e limiti

• Indicare nome, età,  qualità e limiti

• Indicare nome, età,  qualità e limiti

• Indicare nome, età,  qualità e limiti

• Indicare nome, età,  qualità e limiti



Quali passi per diventare sempre più «comunità educante»? 

Indicare passi  precisi

Indicare passi  precisi

Indicare passi  precisi



2. A cerchi concentrici la cura parte da coloro che frequentano il gruppo

preadolescenti, si allarga a coloro che frequentano le attività oratoriane

(sport, doposcuola, gruppo chierichetti…), cerca di incrociare coloro che

partecipano alla vita liturgica ma non sono coinvolti in oratorio, senza

dimenticare coloro che dopo la cresima hanno preso una distanza dalla

comunità.

In modo progressivo ci lasciamo anche provocare dalla presenza di ragazzi

di altre fedi, o non credenti (possibili catecumeni).

In quali occasioni i preadolescenti frequentano la parrocchia?

Come li si può coinvolgere?

C’è una significativa presenza di ragazzi non cristiani?



PREADO IN ORATORIO e 

PARROCCHIA

GRUPPO

PREADO

Altro 

gruppo

Altro 

gruppo

Altro 

gruppo

Incontro 

tutti i 

venerdì

Quale 

proposta

?

Quale 

proposta

?

Quale 

proposta

?



3. Lo sguardo sui ragazzi cerca di essere progressivo, secondo una scansione

in tre momenti:

- anzitutto l’appartenenza (che i ragazzi scelgano di essere in oratorio)

- poi il protagonismo (che i ragazzi siano accompagnati a comprendere di

essere capaci di fare)

- infine la decisione (che i ragazzi siano aiutati a scegliere un piccolo ambito di

impegno [servizio] grazie al quale tradurre in adolescenza la scelta di

rimanere in oratorio).

Come declinare nel gruppo questi tre obiettivi?



APPARTENENZA

PROTAGONISM

O

DECISIONE

Indicare le modalità 

di attuazione 

dell ’obiettivo

Indicare le modalità di 

attuazione dell ’obiettivo

Indicare le modalità di 

attuazione dell ’obiettivo



4. Abbiamo identificato 12 esperienze irrinunciabili di un preadolescente

cristiano. Esse valgono per ogni ragazzo e sono quindi spendibili non solo nel

programmare e verificare il cammino annuale del gruppo preadolescenti, ma

offrono spunti per una verifica del cammino educativo di un allenatore o anche

danno suggerimenti per un dialogo con il genitore di un preadolescente.

Quando e come proviamo a far vivere ciascuna esperienza ai 

ragazzi?



1.Sperimentare amicizie 

gratuite nel gruppo

2.Imparare a organizzare il 

tempo (studio e tempo libero)

3.Imparare a conoscere il 

proprio corpo (emozioni, 

affetti, sessualità)

4.Rileggere il proprio vissuto 

alla luce della proposta 

cristiana (ascolto di sé, spazi 

di racconto, confessione)



5.Dialogare con la Parola di Dio

6.Pregare personalmente e da 

protagonisti, con fedeltà

7.Partecipare alla Messa

8.Fare qualcosa insieme 

(servizio)



9.Entrare in relazione con la 

comunità adulta (educatori, 

genitori…)

10. Sentirsi parte attiva della 

propria famiglia

11. Accorgersi del mondo 

circostante (mondialità, 

ecologia, attualità, social…)

12. Uscire incontro agli altri



5. Per quanto riguarda il gruppo preadolescenti, la proposta deve essere

costruita dalla comunità educante tenendo conto di alcuni fattori:

- quanti gruppi fare?

- come articolare il rapporto tra parrocchia/eventuale CP/decanato/diocesi?



GRUPPO PREADOLESCENTI

Schema generale 

dell ’incontro in 

oratorio

- Indicare orari

- Eventuali 

attenzioni

- Luoghi e 

suddivisione 

dell ’attività

Spazio per eventuali 

proposte ricorrenti:  

ad es .  pizzata ogni 

mese;  confessioni al 

termine di ogni 

tappa…



GRUPPO PREADOLESCENTI

TEMATICHE GENERALI

- Segnare le tematiche ed eventuali 

riferimenti bibliografici

- 1° incontro

- 2° incontro

- 3° incontro

- … 



6. Meta simbolica (e quindi reale!) della proposta è la “Professione di fede nel

servizio” [nome da cambiare] con la quale si apre la stagione della

adolescenza. All’interno del gruppo dei coetanei, in dialogo con i suoi educatori,

al ragazzo/a di 14 anni è proposto di scegliere un piccolo servizio da vivere

come occasione di conoscere Gesù.

Quando?

Come?

Con quale preparazione?


