COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPOÈ
PASTORALE GIOVANILE PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

Sormano, 06 gennaio 2021
È bello credere
che una di quelle stelle lassù
guidi la mia vita.
R. Tagore

Carissimi Genitori,
in questa prima parte di Anno Pastorale l’incertezza ha segnato ancora il cammino della nostra Comunità.
La situazione sanitaria emergenziale ci ha costretto a restare distanti modificando molte delle attività di
Pastorale Giovanile che erano state progettate per approfondire ulteriormente l’amicizia con Gesù e per
rinsaldare i legami relazionali all’interno del gruppo dei preadolescenti e degli adolescenti.
Nonostante questo, da settembre ad oggi, grazie alla creatività degli Educatori e ad un utilizzo ingegnoso
delle tecnologie, i ragazzi sono stati sollecitati nel loro percorso di crescita umana e cristiana. È chiaro che le
difficoltà non sono mancate: partecipare da remoto ad un incontro non potrà mai sostituire la bellezza
dell’insieme che si rende concreta attraverso uno sguardo, un abbraccio, una parola sussurrata, un gesto di
prossimità; tuttavia, abbiamo voluto essere un segno di speranza, proprio come la stella indicata da Tagore,
per i più piccoli in questa notte particolarmente lunga e buia.
Consapevole che i numeri non raccontano il come, vorrei comunque condividere, almeno
quantitativamente, le tappe che hanno scandito i primi mesi.
▪ 240 minuti di avvio del cammino

(in presenza)

a settembre siamo riusciti a svolgere il pellegrinaggio da Caglio a Campoè affidando l’inizio del nuovo
Anno Pastorale allo sguardo amorevole di Maria;
▪ 720 minuti di formazione/catechesi/preghiera

(diretta streaming)

da ottobre a dicembre ogni quindici giorni è stato proposto un momento di riflessione attorno ad alcuni
verbi particolarmente usati nel tempo della pandemia confrontandoli con la Parola di Dio;
▪ 60 minuti di meditazione nel Tempo di Avvento

(diretta streaming)

come suggerito dall’Arcivescovo due domeniche sono state dedicate a conoscere il Libro del Siracide;
durante la Novena di Natale, invece, gli Educatori sul gruppo WhatsApp hanno inviato alcuni versetti,
sempre tratti dal Testo Sacro, in preparazione alla nascita di Gesù;
▪ 180 minuti di dibattito/sviluppo del pensiero critico

(diretta streaming)

nei giorni 28, 29 e 30 dicembre per i ragazzi delle superiori sono stati organizzati tre momenti di
riflessione sul tempo della giovinezza; l’iniziativa è stata denominata: “Intelligenze (s)connesse”.
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Inoltre, si sono attivate le consulenze scolastiche online. Gli Educatori si sono resi disponibili per un aiuto
concreto allo studio secondo due modalità. Consulenza veloce, in settimana, tramite un messaggio su
WhatsApp inerente ai compiti. Consulenza approfondita, sempre tramite WhatsApp, i ragazzi potevano
mandare le foto di pagine o esercizi particolarmente difficili che chiedevano una spiegazione più lunga. In
questo caso, l'Educatore li contattava personalmente per un aiuto specifico.
Anche per gli Educatori sono stati realizzati
▪ 400 minuti di Equipe

(diretta streaming)

l’incontro tra Educatori per “mantenere la rotta” è risultato indispensabile per crescere sia come singoli
sia come gruppo;
▪ 200 minuti di Spiritualità

(diretta streaming)

la seconda settimana di Avvento l’Equipe Educativa della nostra Comunità insieme agli Educatori
dell’Equipe dell’Unità Alta Valassina e a tutti i giovani della Diocesi ha partecipato agli Esercizi Spirituali
predicati dal nostro Arcivescovo.

Il dato riportato diventa occasione per evidenziare come si è cercato, pur nelle limitazioni, di stare
accanto ai ragazzi. Abbiamo accolto i ragazzi e le ragazze di I media. Le risposte sono state molto buone.
Certo, non tutti partecipavano a tutto: questo è ovvio! Qualcuno è risultato più «latitante». Ma, di sicuro,
come ha riportato una adolescente in una lettera indirizzata agli Educatori,

ciascuno di noi ragazzi pensa a molte cose
durante la settimana,
ma quando arriva la domenica
e ci colleghiamo in videochiamata con voi
ognuno dimentica i pensieri, a volte tristi,
e riesce a sorride!
Grazie per «strapparci» un sorriso
ogni volta!
All’inizio di questo nuovo anno, chiediamo a Maria di proteggere la nostra Comunità, i nostri ragazzi e
coloro che si impegnano nel cammino educativo a casa e in Oratorio, affinché nessuno si senta mai solo!

il Parroco don Walter

