#educareècosadelcuore
pavia
SERVIZIO PER LA
PASTORALE GIOVANILE

cè
più gusto
CAMMINO 15/18
ADOLESCENTI ENNI

affettività

impegno
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la gioia di ripartire
obiettivo ripartire dal racconto delle esperienze fatte in estate e lanciare il cammino del nuovo anno
PER COMINCIARE

fase1: prima la vita A RITMO DI SELFIE
obiettivo fare emergere le esperienze e i ritmi che i ragazzi vivono e come si impegnano nella quotidianità
fase2: confronto con la Parola se fossi mosè
obiettivo portare i ragazzi a domandarsi cosa Dio chiede loro
fase3: tocca a noi! #condividiemozioni
obiettivo preparare i ragazzi ad una esperienza nella quale mettere in gioco le qualità personali e del gruppo
BEATI I QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA, PERCHÉ SARANNO SAZIATI

fase1: prima la vita dimmi con chi vai...
obiettivo riflettere coi ragazzi su quanto le relazioni influenzino la loro vita e il loro stile
fase2: confronto con la Parola io come sara e tobia
obiettivo le relazioni vissute con autenticità crescono tanto belle da diventare una preghiera di lode a Dio
fase3: tocca a noi! impegnàti ad amare
obiettivo amare è la cosa giusta da fare, ma richiede discernimento, costanza e autenticità
BEATI I PURI DI CUORE, PERCHÉ VEDRANNO DIO

summing up

divertimento

sfida

fase1: prima la vita accetti la sfida?
obiettivo affrontare coi ragazzi il tema della sfida, di quelle che nella loro vita lanciano e raccolgono
fase2: confronto con la Parola io al posto di elia
obiettivo vedere come nella fiducia in Dio si può trovare la forza di affrontare ogni tipo di difficoltà
fase3: tocca a noi! vale tutto?
obiettivo lasciarsi sfidare dal quel che ci circonda e agire concretamente con una esperienza pensata insieme
BEATI I PERSEGUITATI PER CAUSA DELLA GIUSTIZIA, PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI

fase1: prima la vita de gustibus
obiettivo riflettere su ciò che ci fa realmente stare bene confronto a ciò che diverte, sì, ma non rimane
fase2: confronto con la Parola davide sono io
obiettivo impariamo a far emergere la parte più vera e bella di noi, anche davanti al Signore
fase3: tocca a noi! toda joia
obiettivo pensare ad una attività nella quale possiamo esprimere tutta la gioia dello stare insieme
RALLEGRATEVI ED ESULTATE, PERCHÉ GRANDE È LA VOSTRA RICOMPENSA NEI CIELI

non mi sembra vero!
obiettivo vedere quanta strada si è fatta insieme e come è cambiato
il modo di stare insieme... pronti per un’estate all’altezza
PER CONCLUDERE E RILANCIARE
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