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Adolescente è per definizione letterale colui che cresce. E il crescere, lo sappiamo bene, è un processo che 
comporta cambiamenti inarrestabili, che avvengono anche senza nulla fare, insieme a scelte di progressiva 
definizione della propria identità attraverso il confronto con ciò che la vita ci mette davanti. Crescere come 
cristiani non è molto diverso dal crescere e basta, nel senso che la nostra vita ci ha regalato questa possibilità 
e nella misura in cui la percorriamo possiamo scegliere se, come e quanto essa possa dare forma alla nostra 
esistenza.  

Teniamo presente che il contesto attuale ha alcune caratteristiche che non possiamo non considerare e che 
influiscono su tutti e in modo particolare sull’età della adolescenza: il privilegiare l’istante rispetto alla durata; 
il desiderio di esperienze immediate possibilmente intense (anche emotivamente) rispetto a esperienze 
preparate, riflesse, rilette (dalle cose più semplici come un gioco con i bambini in oratorio alle cose più 
impegnative); il moltiplicarsi di esperienze svariate più che una crescita ordinata; inserirsi in un contesto 
istituzionale più per ricerca di un personale star bene che non per una reale condivisione dei valori; il far 
dipendere la durata di un impegno e di una scelta personale dal perdurare delle condizioni che hanno 
orientato la scelta iniziale. 

Come oratorio ci siamo interrogati molto arrivando a cogliere che questo tempo ci chiede una conversione. 
Non possiamo non tenere conto degli elementi sopra descritti ma non possiamo nemmeno assecondarli. 
Vogliamo quindi investire le energie che abbiamo affinchè la comunità sia luogo di crescita in quanto luogo 
di fraternità e servizio. Espresse in questi termini le cose non appaiono molto diverse dal passato ma ciò che 
deve cambiare in tutti è l’atteggiamento. Se talvolta abbiamo immaginato l’oratorio come un luogo per fare 
nuove amicizie e belle esperienze o un’agenzia del tempo libero, se talvolta abbiamo considerato l’oratorio 
come la macchina dei miracoli per cui è sufficiente rendersi presente o dare una mano e ti cambia la vita in 
un clic, se abbiamo pensato bene all’oratorio dicendo che però le priorità sono altre, vi proponiamo l’oratorio 
come luogo ed esperienza per crescere come giovani credenti in Cristo, una possibilità da cogliere con 
decisione.  

L’impegno educativo, per questo anno pastorale, non sarà affidato solo a un piccolo gruppo di educatori ma 
anche all’intera comunità giovane che è chiamata a vivere una vera fraternità esprimendo così le proprie 
potenzialità educative. In seguito descriviamo alcune modalità concrete. 

Non si sentano però esclusi gli adulti, a cominciare dai genitori. Se è vero che l’adolescente cerca autonomia 
e quindi tende a tenere lontani i genitori e a marcare bene i confini dei propri territori, riteniamo sia molto 
importante che i genitori per primi siano consapevoli di che cosa può essere l’oratorio oggi e del fatto che sia 
necessario sostenere i figli adolescenti soprattutto quando li vedono vacillanti nella perseveranza di un 
cammino. Anche nel cammino di fede gli adolescenti hanno bisogno di essere sostenuti dai genitori, non con 
imposizioni, ma con la testimonianza personale, dove possibile, e comunque con continui stimoli e inviti a 
non sospendere la ricerca di Dio. Ben volentieri accogliamo dai genitori stessi suggerimenti su come vivere 
una reale ed efficace alleanza educativa che non sempre siamo riusciti ad attivare in passato. 

 



Descriviamo quindi nel concreto come si articolerà questa possibilità tenendo presente che molte cose 
potrebbero cambiare nel corso dell’anno sia a motivo di una maggior personalizzazione del percorso al 
gruppo che si configurerà sia in relazione alle indicazioni per la tutela della salute di tutti in questo contesto 
di pandemia 

- la comunità giovane: incontri in oratorio e esperienze in uscita saranno condivisi con 18/19enni e 
giovani per incentivare l’esperienza di fraternità e toccare con mano cosa vuol dire crescere. 

- i momenti di gruppo: non saranno più secondo un orario “da catechismo” ma, armonizzandosi con 
il cammino della comunità, troveranno collocazione occasioni di approfondimento, annuncio, 
condivisione 

- la vita comune: uno strumento che tenteremo di utilizzare in diversi formati nel corso dell’anno, 
prevedendo spazi e tempi in cui a piccoli gruppi si possa sperimentare la dimensione “domestica” 
dello stare in comunità, del prendersi cura l’uno dell’altro. Ad es. è allo studio la possibilità di attivare 
una casa comune per pomeriggi di studio assistito e attività con la presenza di giovani ed educatori. 

- occasioni di servizio saranno il condividere i momenti della comunità dove è richiesto un 
coinvolgimento che va dallo sporcarsi le mani al confrontarsi con ciò per cui ti stai donando (cura 
dell’oratorio, collaborazione con Caritas e altri enti, il servizio educativo verso i più piccoli) 

- Le celebrazioni: la messa e i momenti di preghiera sia nel formato “dedicato” cioè riservato e 
adattato agli Ado sia insieme a tutta la comunità 

- Gli incontri informali: imprevedibili e arricchenti, come ad esempio “fare un salto in oratorio”: è una 
pratica che ancora funziona! 

L’organizzazione di tutto questo verrà comunicata per tempo secondo calendari che seguiranno l’andamento 
dell’anno liturgico (avvento – natale – epifania – quaresima – pasqua – pentecoste) 

Come sede degli incontri verrà individuata quella più adatta alle esigenze del gruppo e delle attività (oratorio 
di Somma, oratorio di Mezzana, altri luoghi) 

Il gruppo adolescenti è inteso quindi come gruppo per tutte le parrocchie della Comunità Pastorale, nella 
condivisione di un cammino che nulla perde della specificità delle singole realtà ma nello stesso tempo guarda 
a un orizzonte di insieme. 

Le adesioni 

È richiesta una adesione ufficiale non tanto come atto burocratico ma come gesto concreto che esprima la 
scelta libera e consapevole da parte dei ragazzi e delle loro famiglie. È possibile scaricare il modulo dal sito e 
consegnarlo in segreteria dell’Oratorio San Luigi entro la fine di ottobre ’21 

Per quanto riguarda la normativa anti-Covid: tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme con una 
attenzione al distanziamento interpersonale e non assembramento, all’uso della mascherina, 
all’igienizzazione frequente delle mani, alla pulizia degli ambienti, alla registrazione delle presenze in ordine 
alla tracciabilità. Per questo, l’adesione al cammino formativo funge anche da sottoscrizione del patto di 
responsabilità reciproca tra ogni famiglia e la parrocchia a garanzia dell’osservanza delle norme vigenti per 
la prevenzione del contagio. 

Per le comunicazioni, oltre al sito (al momento è attivo il sito www.sanluigisomma.it) e alla mail della 
segreteria (segreteria@sanluigisomma.it)  verranno aggiornati i gruppi Whatsapp una volta raccolte le 
iscrizioni. 

ATTENZIONE: dopo il primo appuntamento del 17 ottobre, per tutti sarà domenica 24 ottobre alle ore 16.30 
in Oratorio San Luigi per la testimonianza di Padre Massimo Borol, missionario comboniano in visita alla 
nostra comunità in occasione della Giornata Missionaria (con S. Messa alle 18 in Basilica). Il 31 ottobre 
parteciperemo alla Notte dei Santi a Milano (in serata) 


