
Per questa età di passaggio, dopo 
i sacramenti, la Diocesi propone 
un itinerario che sarà presentato 
a partire dal 3 giugno nelle Zone

pastorali. Per don Samuele Marelli
si tratta di una grande sfida
per le Comunità educanti
Pubblicate le linee guida

DI TOMMASO CASTIGLIONI *

e Linee diocesane per
il cammino di fede
dei preadolescenti

prendono le mosse dal
dono di grazia che i
sacramenti
dell’iniziazione cristiana
hanno comunicato ai
ragazzi. Come adulti
siamo chiamati a
riconoscere che il Signore
opera silenziosamente
nelle esistenze dei
preadolescenti e li
accompagna in una fase
della vita in cui
avvengono tanti
cambiamenti, che
assumono spesso il tratto
imprevedibile di vere e
proprie mutazioni.
Partire dalla grazia di Dio
suggerisce che nei
confronti dei
preadolescenti occorre
richiamare fortemente un
senso di fiducia, capace
di stimolare e orientare
positivamente
il desiderio di
protagonismo
che emerge - a
volte con
tratti irruenti -
nella vita dei
ragazzi.
Durante le
scuole
secondarie
gradualmente
le ragazze
prima e i
ragazzi poi si
scoprono sempre più
desiderosi di conoscere il
mondo, gli amici, le cose
che li circondano,
diventando sempre più
autori delle proprie scelte.
Emerge un grande
bisogno di un
accompagnamento
educativo, capace di
sostenere e dirigere il
processo di crescita, senza
avere la pretesa di
dettarne tutti i passi. Le
figure educative
diventano quindi
compagni di strada,
disposti a coinvolgersi nel
cammino insieme ai
ragazzi. Lo «stile» della
comunità educante, che
ha caratterizzato la fase
dell’Iniziazione cristiana,
si rinnova, allargandosi a
comprendere sempre più
le domande e le attese dei
ragazzi stessi, sempre più
protagonisti della propria

crescita. Per promuovere
questo stile educativo, la
Pastorale giovanile ha
scelto di non tracciare un
itinerario fissato che fosse
di riferimento ideale per
tutte le comunità della
Diocesi. Abbiamo invece
immaginato un percorso
triennale (dai 12 ai 14
anni), scandito in tre
grandi tappe durante le
quali proporre ai ragazzi
passi concreti per crescere
nel senso di appartenenza
alla comunità, nella
capacità di essere
protagonisti e nella
abitudine a compiere
delle scelte. La meta
ideale del cammino
rimane la Professione di
fede, che nell’età della
preadolescenza assumerà
i tratti dell’assunzione di
un piccolo servizio da
vivere nell’età
dell’adolescenza. Al
termine poi del triennio
dell’adolescenza (attorno

ai 17 anni)
verrà il
momento di
professare
nuovamente
la propria
fede, dopo
aver
approfondito
i contenuti
del Credo.
Guideranno
il cammino
dei ragazzi e
dei loro

educatori alcuni sussidi
che offriranno dei
percorsi modulari da
comporre secondo le
esigenze di ciascuna
realtà locale. Lo spunto di
questi percorsi sarà
offerto dalla vicenda di
un personaggio biblico,
oppure da un’opera
letteraria, da un capitolo
del Catechismo della
Chiesa cattolica o dalla
storia di un santo.
Decisiva sarà la
disponibilità di ciascuno
a mettersi in gioco perché
la grazia ricevuta dai
sacramenti
dell’Iniziazione cristiana
«porti molto frutto»,
come recita il titolo del
sussidio che verrà
presentato nei prossimi
giorni.

* collaboratore 
Servizio per ragazzi, 
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Il cammino di fede
dai 12 ai 14 anni

e linee guida del nuovo itinerario di
fede per i preadolescenti della
Diocesi di Milano saranno

presentate, a partire dal 3 giugno, in una
serie di incontri nelle Zone pastorali,
dedicati agli educatori dei ragazzi e ai
responsabili di Pastorale giovanile di
parrocchie, Comunità pastorali e
decanati. Gli incontri saranno presieduti
da monsignor Pierantonio Tremolada,
Vicario episcopale per l’Evangelizzazione
e i sacramenti. Saranno presenti i Vicari
episcopali di zona. Ecco il calendario
delle serate (che inizieranno alle 21):

L mercoledì 3 giugno presso l’oratorio di
Casbeno a Varese (via della Conciliazione
4); venerdì 5 giugno a Lecco presso la sala
dei chiostri in piazza Cermenati;
mercoledì 10 giugno presso il Collegio dei
Padri Oblati a Rho; giovedì 11 presso la
parrocchia Madonna della Medaglia
Miracolosa a Milano (viale Lucania 18);
venerdì 12 presso il Centro pastorale
ambrosiano di Seveso (via San Carlo 2). È
previsto un incontro per tutte le Zone
pastorali sabato 6 giugno alle 10 presso la
Curia arcivescovile di piazza Fontana 2 a
Milano.

a quest’anno, Csi (Centro
sportivo italiano) e Fom
(Fondazione oratori

milanesi) hanno in gestione
«Acquatica Park», il parco
acquatico di Milano (via
Airaghi, 61), con l’obiettivo di
trasformarlo in un «polo
educativo» per i ragazzi, i
giovani, gli oratori, le famiglie e
tutte quelle persone che hanno
voglia di trascorrere una
giornata di divertimento. Ad
«Acquatica Park», oltre a molte
attrazioni - scivoli, piscine,
giochi, animazione,
intrattenimento e tanto altro - e
a un ambiente «sportivo e
rinnovato», dove vivere
momenti di divertimento,
vacanza e relax, si verrà accolti
da uno staff di giovani al
servizio del pubblico. Il parco
sarà aperto oggi e fino al 2
giugno e poi dal 6 giugno al 30
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DI STEFANIA CECCHETTI

dentità incerta: non più
bambini ma non ancora a-
dolescenti. Sono i ragazzi

che frequentano le scuole me-
die. Età di passaggio, e per que-
sto molto delicata, ma anche
ricca di grandi potenzialità. Età
alla quale la Diocesi ambrosia-
na dedica una rinnovata atten-
zione pastorale ed educativa.
Saranno infatti presentate a
partire dal 3 giugno, in una se-
rie di incontri nelle diverse Zo-
ne pastorali, le linee guida del
nuovo itinerario di fede rivol-
to ai preadolescenti. Durante
l’incontro, a cui sono invitati i
responsabili di oratorio e gli e-
ducatori dei preadolescenti,
sarà possibile ac-
quistare il volume
«Perché porti mol-
to frutto. Itinerario
di fede per i prea-
dolescenti. Linee
guida» (Centro Am-
brosiano, 5 euro),
poi disponibile
presso la libreria «Il
Cortile» (via
Sant’Antonio, 5 -
Milano).
In seguito alla re-
cente scelta della
Diocesi di anticipare l’età del-
la Cresima alla quinta elemen-
tare, l’itinerario di fede per i
preadolescenti passerà da bien-
nale a triennale, venendo a
coincidere esattamente con i tre
anni della scuola secondaria in-
feriore. Come spiega don Sa-
muele Marelli, responsabile del
Servizio per i ragazzi, gli ado-
lescenti e l’oratorio della Dio-
cesi, «si tratta di una fase deli-
cata della crescita. Già il termi-
ne “preadolescenza” è ridutti-
vo: definisce l’età non in se stes-
sa ma in riferimento a un’altra
e questo la dice lunga su quan-
to questa fase dello sviluppo
dei ragazzi sia sottovaluta,
“schiacciata” com’è tra l’infan-

I
zia e l’adolescenza. In realtà è
una fase che ha caratteristiche
proprie, è un’età di grandi tra-
sformazioni, di cui bisogna te-
nere conto se vogliamo che la
nostra proposta di fede sia a-
deguata».
L’itinerario di fede per i prea-
dolescenti, sottolinea ancora
don Samuele Marelli, «arriva al-
la fine del cammino per i sa-
cramenti e ne rappresenta l’i-
deale proseguimento». Ma per
molti ragazzi la fine del per-
corso di iniziazione cristiana
segna anche l’abbandono di
qualsiasi percorso di fede. Per
questo il cammino dei preado-
lescenti rappresenta una vera
scommessa per le Comunità e-
ducanti: «La scelta della Dioce-

si di anticipare la
Confermazione al-
la quinta elemen-
tare è una grande
sfida. Significa non
cedere alla logica
del tenere i ragazzi
legati all’oratorio
“per forza” ma en-
trare nella logica
della proposta bel-
la, il più possibile
integrata e integra-
le, che sappia par-
lare davvero a tut-

to il ragazzo e a tutti i ragazzi».
Proprio per garantire la massi-
ma flessibilità e adattabilità del-
la proposta alla realtà concreta
delle parrocchie, alle linee gui-
da, che definiscono gli oriz-
zonti di senso della proposta e-
ducativa, seguiranno, a partire
da settembre, altri sussidi più
operativi e applicativi, destina-
ti agli educatori. Come spiega
ancora don Samuele Marelli,
questi sussidi «risponderanno
a una logica modulare: ciascun
modulo avrà un approccio di-
verso e un tema diverso. Que-
sto significa che ogni Comunità
educante potrà costruire il suo
itinerario personalizzato a par-
tire dalla proposta diocesana».

agosto, tutti i giorni dalle 10
alle 19. In particolare, questa
estate sono in programma
molte proposte dedicate ai
ragazzi, con l’obiettivo di far
diventare il parco di via Airaghi
la «casa acquatica» dell’oratorio
estivo. Da quest’anno la Fom si
occupa direttamente del servizio
informazioni, prenotazioni,
accoglienza, animazione e
attività ludica per gli oratori.
«Acquatica Park» sarà dunque
un oratorio sull’acqua, con tutte
le caratteristiche e le qualità di
un oratorio e con tutte le
potenzialità di un parco
acquatico. I ragazzi degli oratori
potranno vivere le giornate
della prossima estate
ritrovandosi nell’atmosfera di
animazione propria
dell’oratorio estivo. A partire dal
9 giugno, ogni giorno sarà
scandito da diversi momenti:

giochi in tema con la proposta
«Tuttiatavola» con un’attenzione
dedicata ai più piccoli, attività
sportive e di animazione per
tutti, concorsi a premi, un
momento di preghiera che si
inserisce nell’itinerario della
preghiera dei ragazzi «Non di
solo pane vivrà l’uomo»,
ambientazione in cui tutti i
ragazzi potranno riconoscere il
logo dell’oratorio estivo 2015.
Non mancheranno tutti i servizi
del parco acquatico e quindi
tutte le attrazioni rinnovate
negli ultimi anni, punto ristoro,
area giochi per i più piccoli,
area sport, eccetera. La
Segreteria Fom dedicata (per
informazioni e prenotazioni) è
presso la sede della Fom (via S.
Antonio, 5 - Milano; tel.
02.58391346; e-mail:
acquaticafom@chiesadimilano.
it). 

Preadolescenti, nuovo
percorso diocesano

il programma degli incontri

Sopra la copertina del
volume, pubblicato dal

Centro Ambrosiano,
con il nuovo itinerario

per i preadolescenti.
A sinistra, 

don Samuele Marelli

«Acquatica Park», polo per gli oratori estivi

I primi appuntamenti a Varese e Lecco

uttiatavola» è il tema
dell’oratorio estivo
2015, tutto giocato sul

senso del «nutrire», in sintonia
con Expo 2015. Una proposta
originale, per introdurre i
ragazzi degli oratori al concetto
di «nutrimento per la vita» a
partire dal gesto quotidiano del
mangiare, sviluppando un
percorso che abbia il suo
fondamento nei testi della
Scrittura. Questo percorso
biblico parte con l’invocazione
del Padre nostro, «dacci oggi il
nostro pane quotidiano» e si conclude
proponendo l’«esercizio» che Mosè fece
compiere al popolo di Israele prima di
entrare nella terra promessa: ricordare il
cammino percorso. Facendo memoria dei
quarant’anni nel deserto, Israele apprende
che «non di solo pane vivrà l’uomo», come
recita il sottotitolo dello slogan 2015.

T« Attraverso l’incontro con
diversi passi della Scrittura, i
ragazzi comprendono che per
nutrire la loro vita, quindi per
star bene, devono (anche)
«andare oltre» l’istinto del
cibarsi, per scoprire i significati
e le grandi sfide che il Signore
ha pensato per ciascuno;
l’obiettivo è giungere a
conclusione dell’oratorio
estivo facendo memoria del
cammino compiuto e
comprendendo che «non di
solo pane vivrà l’uomo» ma

anche di parole, relazioni, sguardi... Il kit
«Tuttiatavola» con i materiali della
proposta, contiene: guida per il
responsabile, 7 fascicoli per tutti gli aspetti
dell’animazione, cd musicale con canti e
inni, libretto per la preghiera dei ragazzi
«Non di solo pane vivrà l’uomo», libretto di
preghiera animatori.

«Tuttiatavola» per l’edizione 2015
uando si parte per
le vacanze con i
ragazzi

dell’oratorio inizia una
grande avventura.
Quest’anno, la proposta di
animazione proposta dagli
Oratori delle diocesi
lombarde (Odl) assume il
tema di Expo 2015
«Nutrire il pianeta, energia
per la vita». Ecco dunque
sette tappe per far crescere
una maggior
consapevolezza dell’importanza del
cibo, a partire dal bisogno di mangiare
con regolarità, fino a recuperare il
senso del sacro, fortemente legato ai
pasti. Al centro del progetto, pensato
per la durata di una settimana, non ci
sarà solo il cibo ma anche il rapporto

con Dio e con il creato, per
riscoprire ciò che davvero
nutre la nostra vita. Il filo
conduttore è il brano della
moltiplicazione dei pani e
dei pesci, dal Vangelo
secondo Giovanni. E poi,
giochi e attività per fare
della vacanza
un’esperienza davvero
indimenticabile. «Una
“fame» più grande.
Itinerario nel tempo di
vacanza» comprende due

fascicoli, uno per i ragazzi, con testi per
la preghiera e spazi per la
personalizzazione delle giornate
(Centro Ambrosiano, 48 pagine, 4
euro), e un sussidio parallelo per gli
educatori (80 pagine, 5.50 euro), con
tutti i materiali per l’animazione.

Q
Una «fame» più grande

per pregare

«Una vita da Dio»
agazzi, che con le
loro famiglie,
cercano sempre di

più di assomigliare a
Gesù e puntano a
costruirsi «una vita da
Dio»! Un cammino
possibile, scandito dalla
proposta che l’Azione
cattolica dei ragazzi di
Milano fa con il sussidio
di preghiera «Una vita
da Dio. Viaggio nella
storia della Salvezza 7.
Sussidio di preghiera per
ragazzi, Vangelo secondo Marco (In dialogo, 64
pagine, euro 2.90). Diciotto tappe scandite dai
passi del Vangelo secondo Marco, per andare
alla scoperta della figura di Gesù, come una
vera e propria «caccia al tesoro», e conoscere,
pagina dopo pagina chi è il Cristo, il Figlio di
Dio, e che cosa ha da dire e insegnare a un
ragazzo di oggi.
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venerdì 5 giugno

In piscina anche il Csi Day
enerdì 5 giugno, a partire dalle ore 15,
«Acquatica Park» (via Airaghi, 61 - Milano)
sarà teatro del «Csi Acquatica Day», una festa

per tutti coloro che vivono da vicino la realtà delle
società sportive Csi, ma nella quale sarà possibile
coinvolgere gli amici e le famiglie, a ingresso
gratuito per tutti. Ecco il programma della
giornata. Dalle 15 alle 19: apertura ufficiale del
parco con piscine (e scivoli) riservate al Csi. Dalle
19.30: «Giochi senza frontiere» tra le squadre
formate da rappresentanti dei Gruppi Arbitri e dai
volontari del «Progetto Haiti». Dalle 21.15:
brindisi, balli di gruppo e karaoke. Alle 23:
conclusione. Nel pomeriggio, oltre a piscine e
scivoli, sono previste aree di animazione e giochi
per tutti. Saranno attive l’area bimbi (per
intrattenere i più piccoli tra un tuffo e l’altro) e
l’area sportiva (con il calcio «3 contro 3» e il green
volley). Per tutta la durata dell’evento sarà sempre
attivo un punto di ristoro. Per aderire compilare il
modulo su www.csi.milano.it: si riceverà una mail
di conferma, da stampare ed esibire alla
biglietteria all’ingresso di Acquatica Park. Info: tel.
02.58391406; eventi@csi.milano.it).
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La cartina di «Acquatica Park»

«Come adulti
siamo chiamati
a riconoscere
che il Signore
opera nelle loro
esistenze e li
accompagna
sempre»

Domenica 31 maggio 2015 diocesi


