IL PERCORSO PRE-ADO 2019|2020
#ORATORIOMOZZO #QUELLIDITERZA #TERZAMEDIA

IL CATECHISMO DEL SABATO SERA.

IL CATECHISMO SEMPRE NUOVO.
*ORATORIO | H. 18-21

* SEGNATI LE DATE DEI NOSTRI APPUNTAMENTI:
5 OTTOBRE [incontro inaugurale #start] – 18 OTTOBRE (venerdì, cerimonia delle Missioni) – 2/3
NOVEMBRE [week-end Terza Media] – 16 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE – 7 DICEMBRE – 22
DICEMBRE (confessioni Avvento) – 11 GENNAIO – 25 GENNAIO – 8 FEBBRAIO – 22 FEBBRAIO –
7 MARZO – 21 MARZO – 5 APRILE (confessioni Quaresima) – 18 APRILE – 24/25/26 APRILE
[pellegrinaggio Terza Media] – 9 MAGGIO – 23 MAGGIO [incontro finale #stop]

PREADOLESCENZA.
La preadolescenza è l'età in cui si manifestano i primi sintomi del farsi grande del bambino. Il PREADOLESCENTE è un ragazzino che sta
crescendo, che ogni giorno compie un nuovo passo verso l'adolescenza scoprendo in una nuova ottica sé stesso, chi lo circonda, il mondo
e incontrando strada facendo nuovi interessi, nuove esigenze e nuove realtà.

TERZA MEDIA: ISTRUZIONI PER L’USO.
Durante la TERZA MEDIA avviene proprio l'avvio verso la preadolescenza. È una classe particolare, una via di mezzo tra la fase del bambino
che diventa ragazzo e la fase della piena adolescenza: una fase che, per la sua delicatezza, riteniamo meriti un’attenzione particolare e
quindi una serie di proposte studiate e create a misura di preadolescente per rispondere alle nuove esigenze.

TERZA MEDIA: LA NUOVA FORMULA DI CATECHISMO.
I nostri ragazzi si trovano su quella che alcuni chiamano “terra di mezzo”.
Noi stiamo pensando ad una formula di catechismo speciale, su misura per loro.
Ogni incontro diventerà, in forme sempre originali, un modo per ESPLORARE ED ORIENTARCI ATTRAVERSO LA PREADOLESCENZA.

OBIETTIVI:
- valorizzare i preziosi anni di catechismo che hanno educato alla fede i ragazzi fino ad oggi, vivendo la Cresima non come un traguardo
finale, ma come un nuovo punto di partenza;
- sperimentare una formula di catechismo nuova (dove il catechismo diventa occasione di sperimentare e fare in modi sempre innovativi),
coinvolgente (dove incontrarsi negli spazi dell’oratorio, viverlo, creare relazioni) mettendosi in gioco in prima persona.

IDEA GENERALE:
Un percorso nel quale i ragazzi si sentano protagonisti di un CATECHISMO CHE PARLA DI LORO. Vogliamo provare a sperimentare che il
Vangelo parla ad ognuno di noi, che racconta di noi, che è attuale: nelle serate respireremo il tema della fede lavorando sui temi che oggi
sentiamo nostri, come ad esempio le relazioni, la famiglia e gli amici, la libertà, la fiducia, le fatiche, il successo e i fallimenti, la carità, il
volontariato, tutte tematiche che trovano un legame forte alle nostre esperienze.

QUELLO CHE FAREMO:
Puntiamo ad un CATECHISMO ESPERIENZIALE, dove i ragazzi possano essere protagonisti attivi.
La struttura del percorso (ottobre ’19 – maggio ’20) sarà composta da proposte laboratoriali, incontri e testimonianze, riflessioni su temi
di vario genere, momenti di gioco, attività mirate, confronti con persone e realtà, esperienze di volontariato attivo, uscite in contesti
significativi ma anche serate di animazione ed uscite all’insegna del divertimento e dello spirito di gruppo.

