
 

 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

 

CHITROVACERCA 2019/20 

 

 

Testo evangelico: Mt 13,31-32 

 

Un'altra parabola espose loro: «Il regno dei cieli si può paragonare a un 

granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è 

il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli 

altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si 

annidano fra i suoi rami». 

 

Il nostro granellino lo paragoniamo a ciascun ragazzo che inizia 

questo percorso con noi. Per essere "seminato"e quindi per 

partecipare attivamente non bisogna avere doti particolari o 

considerarsi non pronti o adatti 

a questo cammino, perchè davanti agli occhi del seminatore, Dio, 

pur nella diversità siamo tutti in grado e partiamo tutti dallo stesso 

punto per raggiungere insieme una meta: avvicinarci sempre più a 

Gesù tramite la sua Parola, ma 

anche attraverso i semplici 

gesti quotidiani; ed essere a 

nostra volta esempio per i più 

piccoli: gli uccelli del cielo non 

potranno che annidarsi tra i 

nostri rami. 

 

 

 

 

 



Chi siamo? 

...Esso è il più piccolo di tutti i semi... 

 

Ragazzi e ragazze che frequentano la prima, seconda e la terza 

media che hanno capito quanto è bello seguire la Verità che è Gesù 

e che vogliono e desiderano 

continuare a crescere e vivere 

con Gesù nella realtà educativa 

della comunità parrocchiale in 

oratorio. 

Gli educatori (meglio non 

parlare più di "catechisti") che 

si affiancano a don Roberto, 

responsabile di questo 

cammino, sono giovani universitari che hanno alle spalle un 

cammino di fede e desiderano prendersi a cuore la crescita dei 

ragazzi. 

Ovviamente voi genitori rimanete i primi Educatori dei vostri figli! 

Senza il vostro primario compito il nostro lavoro può solo 

parzialmente essere fecondo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quando ci troviamo? 

...Un uomo prende e semina nel suo campo... 

 

Ci troviamo per la catechesi in oratorio una volta a settimana per 

stare insieme, discutere, riflettere, pregare e giocare.  

Così impariamo a conoscerci meglio, noi che abitiamo in questa 

città che talvolta incoraggia 

l'anonimato, conoscendo in 

modo più approfondito anche 

noi stessi! Il desiderio ultimo è 

di conoscere e farsi amici di 

Gesù attraverso il Vangelo e la 

preghiera, proprio come vuole 

la vita di un cristiano.  

Il giorno del nostro incontro 

sarà il venerdì dalle 18:00 alle 19:15 nel salone del nostro oratorio. 

Sappiamo che gli impegni a volte sono tanti, tra scuola, sport e 

hobby, ma quanto vale custodire e coltivare dei legami con la 

propria parrocchia e un gruppo sano di amici che aiuterà a crescere 

e non perdersi tra i tanti "specchietti per le allodole" che il mondo di 

oggi semina tra le strade e 

dentro gli schermi di un pc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalità 

...Ma una volta cresciuto è 

più grande degli altri legumi e 

diventa un albero... 

 

L'obiettivo a cui i ragazzi 

sono protesi è l'inizio di una 

relazione autonoma con il 

Signore Gesù, attraverso la ricerca della preghiera personale, 

l'attenzione al tempo della confessione, la messa Domenicale come 

luogo di crescita nella fede e nell'umanità.  

Questa meta deve essere intrapresa come libera scelta, come 

occasione di approfondimento del desiderio interiore di seguire il 

Signore. 

È importante che questi ragazzi trovino nella famiglia e 

nell'oratorio luoghi privilegiati di stimolo e di sostegno, per una 

scelta che oggi si presenta difficile da vivere nella quotidianità.  

La fatica e la difficoltà nel continuare il cammino di catechesi nel 

post-cresima, non deve lasciarci indurre ad abbassare il tiro di 

proposta che si incentra in modo ancor più preciso sulla figura di 

Gesù e sulla fedeltà ad alcuni impegni della fede cristiana come i 

sacramenti e l'appuntamento dell'eucarestia domenicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le date e le proposte 

 

Questa parte vi sarà comunicata a settembre, quando avremo stilato 

il calendario dell'anno pastorale 2019/20. 

 

Cammino 14enni 

 

In primavera la III media vivrà il consueto pellegrinaggio a Roma 

per incontrare il Papa, successore di Pietro e roccia della nostra 

fede, e per maturare la consapevolezza di appartenere ad una realtà 

di Chiesa di ampio respiro: si tratta infatti di un pellegrinaggio cui 

aderiscono i ragazzi di terza media delle parrocchie di tutta la 

Diocesi di Milano! 

Questo pellegrinaggio vuole essere tappa decisiva per la 

Professione di Fede, che si invita a fare al termine della terza media, 

durante una S. Messa di giugno, davanti alla comunità parrocchiale. 

È il momento in cui con maggiore coscienza i ragazzi sono invitati a 

pronunciare il loro sì a Gesù e alla Chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cosa fare nel prossimo futuro 

 

 Parlare seriamente insieme a proprio figlio/a sulla possibilità di 

continuare un cammino di fede dopo la cresima.  

È giusto che alla fine siano loro a scegliere, ma invitiamo voi 

genitori ad aiutarli a prendere una scelta non solo sulla base della 

voglia o del sentimento. Aiutateli a ragionare sul valore che questa 

scelta può avere, considerando che non si tratterà di ri-fare il 

catechismo che hanno concluso, ma di capire come tutto ciò che 

hanno imparato c'entri con la loro vita! 

 

 Se volete impegnarvi in questo progetto, mandare una e-mail a 

chitrovacerca@hotmail.it.  

Vi risponderemo inviandovi i moduli di iscrizione e sulla privacy 

e inserendovi in una mailing list per tenervi aggiornati durante 

l'anno circa le varie proposte. 

I ragazzi, invece, saranno anche loro direttamente avvisati 

tramite gruppo whatsapp. 

 

 

Buon cammino! 

 

Don Roberto  

e l'equipe Chitrovacerca 

 

 
 


