
IL GRUPPO PREADOLESCENTI 

La Pastorale Giovanile della nostra comunità propone ai ragazzi che hanno ricevuto il sacramento 

della Confermazione di continuare il loro cammino di crescita umana e spirituale, entrando a far 

parte del gruppo preadolescenti. 

Il percorso, in accordo con le indicazioni della Pastorale Giovanile Diocesana, si articola su tre anni, 

che indicativamente coincidono con quelli della Scuola Secondaria di 1° grado. 

L’anno pastorale 2016-2017 è stato il primo anno in cui anche i ragazzi della 1^ media, che fino 

all’anno precedente rientravano, nel caso della comunità di Ispra, nel percorso dell’iniziazione 

cristiana, sono entrati a far parte del gruppo preadolescenti: questo è stato quindi, soprattutto per 

gli educatori, un anno di sperimentazione del percorso, che ha proposto temi attuali e molto vicini 

al vissuto dei ragazzi. Si sono trattati i temi del gruppo, partendo dall’individuo e analizzando il 

contesto in cui ciascuno di noi vive, con gli ostacoli ma anche le risorse che ci sono state donate per 

poterli affrontare. 

I percorsi del 2° e del 3° anno sono invece già consolidati, anche se vengono costantemente 

riaggiornati e riadattati in base ai bisogni e alle risposte del gruppo specifico. 

I ragazzi di 2^ media trattano il grande tema del sogno: che origine ha un sogno? Dove porta? Quali 

sono quelli veri? Quali posso esaudire? Quali sono i miei sogni più reali? E cosa sogna la mia 

comunità? Nella seconda parte del percorso si approfondirà la figura di San Francesco di Assisi, 

partendo dal sogno che ha cambiato la sua vita. Il 2° anno culmina con il pellegrinaggio proprio ad 

Assisi, promosso dalla nostra diocesi e in genere organizzato a livello decanale. 

I ragazzi di 3^ media torneranno all’origine della propria fede, studiando in modo più approfondito 

e maturo il Credo. Il percorso di questo ultimo anno prevede una serie di appuntamenti decanali e 

diocesani molto importanti: la consegna, durante delle celebrazioni decanali, di alcuni simboli della 

fede (luce, croce e Padre nostro); il pellegrinaggio diocesano a Roma, che permette l’incontro col 

Santo Padre e la professione di fede sulla tomba di S. Pietro; l’incontro diocesano dei 14enni con 

l’Arcivescovo al Sacro Monte di Varese; infine la professione di fede parrocchiale. 

La professione di fede non è un sacramento, ma una riscoperta personale e profonda dei doni 

ricevuti coi sacramenti. Perché i doni che il Signore Gesù ci dà sono per sempre, ma non sempre noi 

siamo capaci di coglierne la ricchezza. In un momento della vita dei ragazzi in cui sono chiamati a 

scelte importanti (la nuova scuola, qualche “sogno” sulla futura professione…) la Chiesa li invita a 

mettere Gesù al centro del loro futuro. 

La professione di fede è a conclusione di un percorso seguito con costanza dai ragazzi. In 

preparazione a questa celebrazione, i ragazzi dovranno verificare insieme al don e agli educatori il 

percorso dell’anno, durante un incontro di preparazione e di riconciliazione. 

I ragazzi di 3^ media che faranno la professione di fede e che lo desiderano, potranno fare gli aiuto-

animatori durante l’oratorio estivo. 

Gli strumenti utilizzati per realizzare il percorso sono: la Bibbia e i sussidi proposti dalla Pastorale 

Giovanile Diocesana per i preadolescenti, che aiutano nella trasmissione dei contenuti di fede; 

filmati, canzoni, brani della letteratura che permettono di partire dal vissuto dei ragazzi; la 

condivisione, il dialogo, il silenzio, la preghiera, che mettono in relazione facendo circolare idee, 

emozioni, domande. 

Per quanto riguarda il gruppo preadolescenti di Ispra per l’a.p. 2016-2017: 

Educatori: Andrea, Lucia, Martina (1^ media); Debora, Letizia, Lisa, Maria (2^ media); Francesca, 

Nicola, Nicolò, Roberta (3^ media). 

Luogo e orari: in genere in oratorio un sabato al mese, dalle 18 alle 21 con la pizzata insieme e una 

domenica al mese dalle 9 alle 12, con la partecipazione alla S. Messa delle 10.30 in parrocchia. 

Info: oratorioispra@gmail.com 

mailto:oratorioispra@gmail.com

