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Pinerolo, 02/11/2019 

 
Alla c.a. di  

• Parroci, Presbiteri e Diaconi 

• Religiose e Religiosi 

• Responsabili di Oratori e gruppi giovanili 
 

 
 

Oggetto: Presentazione delle attività dell’equipe Medie  

 
 
Obiettivi del progetto: 

Come già indicato nella lettera di presentazione delle attività della Pastorale Giovanile 

spedita a inizio anno, riproponiamo nuovamente il progetto di formazione dedicato ai 

ragazzi di seconda e terza media.  

Questa iniziativa nasce dalla necessità di aiutare i ragazzi ad avvicinarsi alle attività che 

le proprie parrocchie propongono. Da più parti si riscontra che, terminato il percorso di 

catechismo con il sacramento della Confermazione , i ragazzi tendono ad abbandonare le 

attività parrocchiali e solo pochi si lasciano coinvolgere nel percorso della mistagogia.  

Il problema è che molte famiglie pensano che ci sia un percorso “obbligatorio” per il 

giovane cristiano che si conclude con la Cresima e ritengono quindi la mistagogia 

un’aggiunta superflua, decidendo infine di impegnarsi ed impegnare i propri figli in altre 

attività. Abbiamo quindi ritenuto di fondamentale importanza prenderci cura dei 

preadolescenti, al fine di continuare a formare i ragazzi, anche durante gli anni delle 

superiori. Di conseguenza la Pastorale Giovanile ha deciso di investire tempo ed energia in 

attività dedicate proprio ai preadolescenti, che li sappiano aggregare, creino in loro senso 

di appartenenza e li pongano di fronte a domande forti per la loro vita, sviluppando uno 

spirito critico che li porti a scegliere autonomamente di impegnarsi in ciò che le loro 

parrocchie propongono loro. 

Obiettivo secondario, ma non meno importante, è quello di fare in modo che i ragazzi 

vedano che anche in altre parrocchie di altri paesi ci si impegna nello stesso modo. Non si 

è più lo “sfigato” di turno, ma un ragazzo che ha scelto come impiegare bene il suo tempo, 

e lo fa con altri ragazzi come lui che a poco a poco potranno diventare buoni amici.  

Naturalmente, per riuscire in questo alto obiettivo, è necessario proporre un percorso 

debitamente strutturato, che punti dritto ai ragazzi, alle loro necessità e ai loro desideri. Il 

percorso si snoderà attraverso attività formative, giochi, momenti di condivisione, 

riflessione e confronto a partire anche dal tema della lettera pastorale proposto da 

monsignor Derio Olivero per quest’anno, ovvero le relazioni. Naturalmente le tematiche 

saranno sviluppate in modo da essere vicine ai ragazzi e alla loro quotidianità. Non 

mancherà infine una buona dose di divertimento, vero motore aggregativo.  
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Proposta formativa: 

Il progetto si svilupperà durante l’anno con quattro incontri la domenica dalle 9.30 alle 

17.00 secondo il seguente calendario: 

 

• 24 Novembre: presso l’oratorio di Frossasco. 

tematica: IDENTITÁ 

obiettivi: nella fase della preadolescenza i giovani iniziano a sviluppare maggiori 

autonomie che li portano a delineare la propria identità personale. L’obiettivo 

fondamentale di quest’incontro è far comprendere come «la mia identità sgorga 

dalla relazioni» (lettera pastorale “Vuoi un caffè?”, p. 80). Essa infatti si sviluppa a 

partire dall’incontro e dal confronto con l’altro. I ragazzi saranno quindi guidati 

nella comprensione del fatto che si è attraverso le proprie relazioni e che il proprio 

essere si definisce in esse (cfr. la lettera pastorale “Vuoi un caffè?” pp. 80-81 

“Identità”). 

Costo: 5 € 

 

• 26 Gennaio: presso l’oratorio di Bricherasio 

tematica: PREGIUDIZI e DIVERSITÁ 

obiettivo: Tutti noi, prima di approfondire la conoscenza, abbiamo attribuito e 

ricevuto delle etichette. È del tutto normale all’inizio delle relazioni, in quanto gli 

aspetti di diversità di ognuno di noi ci portano a considerare per vero solo quello 

che vediamo da subito, senza accorgerci che gli altri possono essere e possono 

donarci molto di più. Gli obiettivi di questo incontro sono quindi due: riflettere 

sulle etichette che spesso mettiamo alle persone prima ancora di conoscerle; 

comprendere che il pregiudizio è normale e che l’errore è non permettere a se stessi 

di andare oltre, scoprendo la ricchezza che emerge dalla diversità (cfr. la lettera 

pastorale “Vuoi un caffè?” pp. 82-84 “Fratellanza” e pp.89-94 “Confine”) 

Costo: 5 € 

 

• 15 Marzo: presso l’oratorio di Spirito Santo 

tematica: SERVIZIO 

Obiettivo: aiutare i ragazzi a comprendere come gli altri siano un dono per loro e 

loro possono quindi essere un dono per gli altri. A partire da questo farli riflettere 

su come si possono concretamente mettere al servizio nella loro vita quotidiana a 

partire dai piccoli gesti: in famiglia, a scuola, in oratorio, con gli amici, nello sport, 

eccetera. (cfr. la lettera pastorale “Vuoi un caffè?” pp. 84-85 “Dono”; pp. 94-95 

“Gentilezza” e p. 109 “Cura”)  

Costo: 5 € 
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• 26 aprile: (in location da definire) 

Tematica: COOPERAZIONE 

Obiettivo: aiutare i ragazzi a comprendere che per raggiungere un obiettivo 

comune è necessario cooperare e sviluppare le capacità di fare gioco di squadra.  

Per raggiungere questi obiettivi vivremo insieme una giornata di tornei, all’insegna 

del divertimento. La giornata sarà organizzata in collaborazione con l’equipe sport. 

Costo: da definire 

 

Per ogni incontro verrà fornita una locandina con tutte le informazioni del singolo evento e 

in particolare le date di scadenza per l’iscrizione. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni ai singoli appuntamenti andranno effettuate dal responsabile parrocchiale del 

gruppo compilando l’apposito form all’indirizzo 

www.pastoralegiovanilepinerolo.it/proiettiamoci/ o via mail all’indirizzo 

pastoralegiovanilepinerolo@gmail.com indicando:  

 

• il nome della parrocchia  

• Il nome del referente con mail e cellulare 

• numero di iscritti 

• per ciascun iscritto: nome, cognome, data di nascita  

 

L’iscrizione al primo incontro (domenica 24 novembre) andrà effettuata entro lunedì 18 

novembre secondo le modalità indicate. 

 

È necessario stampare e consegnare ai ragazzi i moduli della liberatoria per la tutela della 

privacy e per utilizzo delle immagini che trovate in allegato alla mail e scaricabili 

attraverso il sito della pastorale giovanile.  

Il modulo firmato e compilato dalle famiglie andrà consegnato dal responsabile del gruppo 

il giorno dell’evento.  

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Al momento dell’iscrizione al singolo incontro dovrà anche essere effettuato il bonifico 

della quota relativa all’iscrizione dei propri ragazzi.  

 

Il bonifico andrà effettuato sul conto della Pastorale Giovanile:  

 

IBAN: IT28 B030 6909 6061 0000 0114 369 

 

Nella causale del bonifico indicare "Proiettiamoci" seguito dal nome della parrocchia. 
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Una volta effettuata l’iscrizione riceverete una mail alla quale dovrete rispondere 

allegando la ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento della quota dei ragazzi.  

 

Senza la ricevuta del versamento, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.  

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattare la Pastorale Giovanile 

via mail pastoralegiovanilepinerolo@gmail.com o per telefono al numero 3494212032. 

 

Cordiali Saluti 

 

Massimiliano Boero 

Ufficio di Pastorale Giovanile 

Manuel Marras 
Referente Equipe Medie 
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