Maestro, dove abiti?
CON TE O SENZA TE #nonèlastessacosa
Mistagogia in stile oratoriano
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centrato sull’incontro personale di Gesù. (Maestro, dove abiti? Con te o senza di te
“nonèlastessacosa”)
I preadolescenti attraversano una fase molto particolare della loro vita. A questa età è facile
perdersi, arrancare senza una meta in uno spazio infinito, senza direzioni e certezze. “Maestro,
dove abiti?” può diventare non solo una domanda rivolta a quel Qualcuno a noi vicino, ma anche
una richiesta di aiuto, di affido, nelle braccia di Colui che sa come e, soprattutto, dove proteggerci,
a partire dagli ambienti della vita quotidiana.

L’obiettivo e aiutare i ragazzi a scoprire i propri sogni e a distinguere tra desideri buoni e illusori,
aiutandoli a scoprire i luoghi dove poter incontrare Gesù. Far riscoprire l’arte dello stupore per le
cose semplici che riempiono la vita, preparando il cuore all’attesa di Gesù. Aiutarli a saper
riconoscere i doni ricevuti dal Signore e stupirsi della loro bellezza, prendendo coscienza dei limiti
della propria vita, e superarli con l’aiuto di chi gli sta vicino e li sostiene. Aiutarli a dire dei Si e dei
No per poter vivere nell’amore e favorire l’incontro con Gesù. Aiutarli a trovare la passione il
motore che muove la loro intelligenza e volontà, facendogli scoprire l’amico Gesù come risorto,
invitandoli a proseguirlo durante l’estate, curando il rapporto con Gesù attraverso il dialogo
quotidiano. “Scoprire dove poter incontrare Gesù”, facendogli capire che “nonèlastessacosa” una
volta che lo si incontra.

Anno 2016/17 Sul tema: Maestro, dove abiti? Con te o senza di te “nonèlastessacosa”
Tematiche:
Ott. Nov.

Far suscitare/rinnovare il desiderio dell’incontro con Gesù.

Avvento Natale

Riscoprire la capacità di stupirsi, di attendere, vegliare e contemplare.

Genn. Feb.

L’essere amati e chiamati

Quaresima

Purificare il cuore e sperimentare la gioia di convertirsi

Pasqua

Lasciarsi appassionare e condividere la gioia del risorto

Maggio

Come Maria educarsi ed educare al gusto dell’interiorità

