DA UNA PROVOCAZIONE DI PAPA FRANCESCO
“Le cose statiche non vanno. Soprattutto con i giovani. Quando io ero giovane la moda era fare riunioni. Oggi

le cose statiche come le riunioni non vanno bene. Si deve lavorare con i giovani facendo cose, lavorando,
con le missioni popolari, il lavoro sociale, con l’andare ogni settimana a dar da mangiare ai senzatetto. I
giovani trovano il signore nell’azione. Poi, dopo l’azione si deve fare una riflessione: ma la riflessione da sola
non aiuta: sono idee… solo idee. Dunque due parole: ascolto e movimento ”.
Ciò premesso… la proposta che quest’anno gli Oratori dell’Unità Pastorale mettono in campo è una novità
nel suo genere.
È rivolta a tutti i ragazzi nati negli anni 2000-2001-2002-2003-2004 e nasce dalla collaborazione con il
Centro Diurno Disabili (CDD) “La Rosa dei Venti” Cooperativa Itaca e la Cooperativa “Il Pugno aperto”.
Abbiamo pensato e costruito una proposta su misura per gli adolescenti 2.0 offrendo loro la possibilità di
mettersi a disposizione per il servizio agli altri.
Ad oggi sono numerose le opportunità che l’Oratorio offre ai ragazzi per giocarsi in prima persona: il CRE, le
feste, l’animazione, lo sport con Sporting OVZ-ASD... Vogliamo andare oltre e suscitare nell’animo dei nostri
adolescenti una sensibilità verso la partecipazione sociale e il volontariato, allargando lo spettro delle
proposte per intercettare possibilità di impegno in progetti già in atto sul territorio di Verdellino-Zingonia.
OBIETTIVI

Formare gli adolescenti ai valori del dono, della gratitudine e della condivisione avvicinandoli a temi
sociali come la fragilità, la disabilità e il sostegno e la cura verso i più piccoli.

Favorire un processo di avvicinamento tra giovani e volontariato attraverso esperienze concrete a
piccoli gruppi.

Far passare il messaggio che il volontario è colui che mette a disposizione in modo libero e gioioso il
proprio tempo e le proprie capacità per il bene degli altri e della collettività in generale.

Far crescere i processi di responsabilizzazione e coinvolgimento diretto nella cura degli spazi e del
proprio territorio, in un’ottica creativa.

Sperimentare una nuova forma di apprendimento che nasce da un’esperienza diretta che implica una
forte componente emotiva.
MODALITÀ OPERATIVE
È evidente che il percorso adolescenti che abbiamo pensato è di natura sperimentale, pertanto richiede la
voglia di mettersi in gioco previa una buona preparazione attorno al tema.
Sarà quindi utile aiutare i ragazzi a riflettere sui valori che motivano e sostengono il mondo del volontariato,
a partire dalla testimonianza diretta di chi già è sul pezzo.
Ci incontreremo in Oratorio a Verdellino due volte al mese per riflettere e confrontarci sui temi ma
soprattutto verificando il cammino e l’esperienza diretta che ci piacerebbe mettere in atto già dal mese di
dicembre.
Verrà privilegiata una metodologia partecipativa che prevede dialoghi e lavori di gruppi.
Non ci resta che...incontrare i ragazzi! Il primo appuntamento sarà
Mercoledì 15 Novembre, presso l’Oratorio di Verdellino, a partire dalle ore 19:00
con una gustosa pizzata tutti insieme e a seguire….
...dai, non perdere tempo!
...adesso #giùdalsofà! ...scendi in campo!

