
Il Gruppo Giovanissimi di S. Maria della Pace 

Per l’anno 2012-2013 è aperto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 16 anni ovvero ai nati negli anni 1998 - ’97 - ‘96. 

Questi limiti anagrafici qualificano i giovanissimi come adolescenti, ragazzi in crescita che vivono in una fase 

di transizione burrascosa e al contempo piena di energia che segna il percorso dall’essere bambini al 

diventare giovani.  

Aderire al percorso giovanissimi presuppone un’unica cosa: essere disponibili a costruire un rapporto di 

amicizia significativo e gratuito tra adolescenti ed adolescenti e tra questi e gli educatori, giovani con 

qualche anno di più formati ed incaricati della guida del gruppo. In gruppo si condividerà la fatica e la gioia 

dei giovanissimi nel cammino di vita, dall'identificazione all'identità, dall'indifferenza o rifiuto per concetti e 

persone fino alla scoperta del loro significato e valore.  

Quest’amicizia si fa condivisione soprattutto affinché  i desideri, i dubbi, le speranze e le certezze personali 

e di gruppo si trasformino in progetti di vita concreta e perché i giovanissimi confrontandosi riscoprano il 

vero significato di libertà e dignità che tutti noi ci portiamo dentro: l’essere fratelli e sorelle, figli di Dio.  

La sfida per gli educatori è quella di far cogliere come la proposta cristiana sia una risorsa concreta e 

perfettamente attuale e non un fardello anacronistico e bigotto; una possibilità per vivere appieno, con 

senso e consapevolezza la propria vita di adolescente con una marcia in più: la speranza della fede nel 

messaggio di gioia dell’amore gratuito incarnato da Cristo. 

Le tre annate affronteranno un cammino ambizioso, capace di affrontare un po’ tutte le tematiche forti e 

critiche per i ragazzi (speranza, felicità, fede e scienza, amore, affettività, amicizia, Chiesa, servizio, carità, 

perdono, famiglia, povertà, società, vita… ecc.), rispettando i tempi della crescita dei giovanissimi e 

consentendo una differenziazione di percorso tra i gruppi di diversa età in cui tutti possano sapere di poter 

dire la propria senza essere giudicati.  

Il gruppo di 1 superiore si ritrova tutti i giovedì nelle sale parrocchiali dalle ore 20.30 alle ore 22.00 e 

seguirà il percorso annuale proposto dal Centro diocesano di Pastorale Giovanile. 

Il gruppo di 2 e 3 superiore ha un cammino diversificato che si muove trasversalmente su più progetti ed 

iniziative formative proposte a livello parrocchiale, diocesano, di Azione cattolica e in collaborazione con 

realtà parrocchiali zonali vicine e lontane.  Il gruppo tendenzialmente si trova il giovedì sera nelle sale 

parrocchiali dalle ore 20.30 alle ore 22.30 ma l’appuntamento tradizionale potrà saltare per aderire ad 

iniziative organizzate in altri giorni della medesima settimana.   

Invitiamo i ragazzi interessati a partecipare al gruppo contattando il Don e gli educatori, iscrivendosi al 

gruppo Facebook “Giovanissimi 2012 – Parrocchia madonna di Campagna VR” attraverso cui verranno 

comunicate le news e aggiornati tempestivamente gli appuntamenti. 

Chiara, Cristian, Elisa, Marco, Matteo, Mirko, Silvia e Don Joseph vi aspettano per condividere un anno di 

crescita all’insegna dell’amicizia gratuita. Questo è l’obiettivo personale e di gruppo di noi educatori che 

abbiamo assunto con gioia la responsabilità di essere semplici esempi quotidiani del messaggio evangelico!! 

A presto!!! Ora come fate a mancare?!?! 

Per informazioni inviare e-mail a giovanissimiMDC@gmail.com oppure contattare la Segreteria 

parrocchiale. 


