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  Diocesi di Crema 

 
Seminario Vescovile    

    

    

 

 

 

    

                      Diocesi Di Crema

  “Giovanni XXIII”   

 

LINEE PROGETTUALI DI ANIMAZIONE VOCAZIONALE 

GRUPPO SAMUELE 
(1°-2°-3° media) 

 

 
«Occorre iniziare i ragazzi e i giovani alla vita come risposta a una vocazione, 

aiutandoli a vedere che il loro cammino di sequela di Cristo va realizzato 

concretamente in uno stato di vita, senza timore di fare proposte esigenti e 

mostrando che per tutti c’è una chiamata e un progetto di santità» (Educare i 

giovani alla fede, n.2) (…). La realizzazione di una progettualità vocazionale, 

capace di rispondere al desiderio di felicità, alla ricerca della verità e al bisogno 

di comunione fraterna, offre ai ragazzi e ai giovani gli elementi necessari per un 

cammino di autentico discernimento verso la piena maturità. 
 

(IL LABORATORIO DEI TALENTI. Nota pastorale sul valore e la missione degli oratori 

nel contesto dell’educazione alla vita buona del Vangelo, CEI 2013) 

 

1. OBIETTIVO GENERALE – FINALITA’ 

Accompagnare il ragazzo nella sua maturazione umana e cristiana con particolare 

riferimento alla convinzione per cui la vita è degna di essere vissuta e si presenta 

come una chiamata di Dio a cui rispondere con entusiasmo e generosità, senza paure. 

In questa chiamata alla santità può esserci quella al sacerdozio ministeriale. “Ac-

cogliere la chiamata di Dio per me”: in questo sta la mia felicità e la mia realizzazione 

personale, sia come uomo, sia come cristiano. 
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2. OBIETTIVI INTERMEDI 

2.1.  Accompagnare il ragazzo a scoprire la bellezza della vita come dono, come 

offerta di se stesso: ci si realizza donandosi! Due sottolineature forti devono 

essere, in questa età, la riflessione sul tema della gratuità e l’assunzione del 

metodo della revisione di vita. 

2.2.  Accompagnare il ragazzo a scoprire la bellezza della vita di preghiera e lo 

specifico della preghiera cristiana, nelle sue forme e nei suoi metodi. 

2.3.  Accompagnare il ragazzo a scoprire la bellezza della vita di gruppo tra pari, del 

‘cercare insieme’ e del camminare insieme. 

2.4.  Dare al ragazzo un piccolo impegno sul quale verificarsi. 

 

3. METODOLOGIE 

3.1.  Vita ordinaria di gruppo 

3.2.  Preghiera personale e comunitaria 

3.3.  Gioco collettivo 

3.4.  Dialogo-confronto con i coetanei 

3.5.  Dialogo-confronto personale con il sacerdote 

 

4. CRITERI ORIENTATIVI PER LA SCELTA DEI PARTECIPANTI 

Come si può realisticamente intuire, non è facile individuare dei criteri oggettivi senza 

scadere nella rigidità; tuttavia alcuni ‘indicatori’ possono e devono essere tenuti in 

considerazione. Ad esempio è buona cosa che il ragazzo abbia una certa 

predisposizione: 

-  alla generosità e alla bontà 

-  all’impegno (un indice importante di questo criterio è sicuramente l’andamento 

scolastico, che, se non deve essere per forza ottimale, in questa età, dovrà 

esserlo almeno nella sufficienza). 

-  alla riflessione su di sé e alla relazione con Dio 
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Un criterio importante è l’inserimento del ragazzo nella vita della comunità 

parrocchiale e il suo sereno coinvolgimento con i gruppi di coetanei (gruppo scolastico, 

sportivo, oratoriano, acierrino, catechistico). 

5. ORGANIZZAZIONE – REALIZZAZIONE PRATICA  

La proposta verte su un week-residenziale al mese (da sabato nel tardo pomeriggio 

fino a domenica nel primo pomeriggio).  

5.1. LA STRUTTURA DELLA PROPOSTA 

Due i momenti nevralgici: l’incontro del sabato pomeriggio e l’Eucarestia domenicale. 

SABATO 
• Ritrovo ore 16.00 presso il Seminario diocesano (Vergonzana) 

• Incontro formativo 

• Gioco libero 

• Preghiera con lettura del vangelo della domenica 

• Cena  

• Dopocena organizzato (gioco insieme, animato dai seminaristi) 

DOMENICA 
• Colazione 

• Preghiera 

• Condivisione sugli stimoli proposti dall’incontro del sabato e preparazione alla 

Messa domenicale 

• Pranzo 

• Gioco libero 

• Conclusione e rientro (ore 14,00 circa) 

All’interno del percorso sono inoltre previsti dei momenti di condivisione con la 

comunità del Seminario. 

5.2. LE DATE 

Sabato 17 – domenica 18 ottobre 2015 

Sabato 21 – domenica 22 novembre 2015 

Sabato 19 – domenica 20 dicembre 2015 

Sabato 23 – domenica 24 gennaio 2016 

Sabato 20 – domenica 21 febbraio 2016 

Sabato 16 – domenica 17 aprile 2016 

Sabato 21 – domenica 22 maggio 2016 
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Sabato 4 giugno 2016: conclusione con momento insieme con il gruppo superiori. 

 

 

5.3. GLI EDUCATORI 

 

Don Angelo Pedrini, coadiuvato da due seminaristi (a rotazione).  

 

 

5.4. RECAPITI 

 

Cell. don Angelo: 3491676749 

e-mail: donangelo.pedrini@gmail.com   

 

N.B.:  Queste linee progettuali sono state pensate per una presentazione ai sacerdoti 

ma possono anche essere estese ai catechisti e agli educatori. E’ importante che 

siano condivise soprattutto con le famiglie che accetteranno la proposta per i 

propri figli. 

 

 

Crema, presso il Seminario Vescovile, settembre 2015 


