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  Diocesi di Crema 

 
Seminario Vescovile                                

Giovanni XXIII 

 

 

                   

               Diocesi Di Crema

  

LINEE PROGETTUALI DI ANIMAZIONE VOCAZIONALE 

GRUPPO GEREMIA  
Superiori con particolare attenzione al Biennio (1°-2°superiore) 

 

 

"La giovinezza è il tempo di una scoperta particolarmente intensa del proprio 

«io» e del proprio «progetto di vita». Il ‘sì’ a Cristo deve essere l’impronta 

indelebile del vostro stile di vita. Un Sì totale e limpido, deciso e pieno, alieno 

da sofismi, equivoci, oscillazioni. Io vi dico: misuratevi con le altezze di Dio e 

siate assidui all’esplorazione delle zone più riposte del vostro cuore. Troverete 

sempre una risposta ai vostri perché".  

(Giovanni Paolo II ai giovani) 

 

1. OBIETTIVO GENERALE – FINALITA’  

Accompagnare l’adolescente 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 

(vocazione battesimale). “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.  

Inoltre presentare le diverse vocazioni ecclesiali attraverso differenti metodologie e 

sottolinearne le specificità, così da offrire contenuti ed esempi, tali da aiutare il 

ragazzo ad attuare un primo discernimento vocazionale. 
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2. OBIETTIVI INTERMEDI 

2.1.  Accompagnare l’adolescente 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 del discernimento e la presentazione 

del “progetto di vita”. 

2.2.  Accompagnare l’adolescente a scoprire alcuni fondamenti della spiritualità 

cristiana: l’accostamento alla Parola di Dio mediante la Lectio Divina, la 

meditazione personale, la preghiera della Chiesa (Liturgia delle Ore). 

2.3.  Accompagnare l’adolescente a scoprire la bellezza della vita di gruppo tra pari, 

soprattutto l’importanza dell’ascolto dell’altro, del dialogo rispettoso, del 

confronto schietto e sincero (base non solo per significativi legami amicali e 

familiari ma anche per la fraternità sacerdotale e la comunione presbiterale). 

2.4.  Dare all’adolescente un impegno concreto 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 l’adolescente abbia una certa 

predisposizione: 

-  alla generosità e alla bontà 
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-  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 

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) che assume due volti: il primo è quello 

residenziale, il secondo riguarda l’incontro con differenti realtà ecclesiali o di 

ispirazione cristiana, da conoscere e amare. 

5.1. LA STRUTTURA DELLA PROPOSTA (RESIDENZIALE) 

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

• Incontro formativo (sala consiglio) 

• Gioco libero (sala giochi – portico – cortile) 

• Preghiera del Vespro con lettura del vangelo della domenica (cappellina) 

• Cena (refettorio) 

• Dopocena organizzato (gioco insieme, animato dai seminaristi oppure 

partecipazione a iniziative diocesane: incontri per adolescenti, veglie, feste 

ecc…) (sala giochi) 

DOMENICA 
• Colazione (refettorio) 

• Preghiera delle Lodi (cappellina) 

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

Messa domenicale (sala consiglio) 

• Pranzo (refettorio) 

• Gioco libero (sala giochi) 

• Conclusione e rientro (ore 14,00 circa) 
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5.2.  LA PROPOSTA (da verificare e ‘spalmate’ nei due anni) DI CONTATTO CON 

DIFFERENTI REALTA’ ECCLESIALI O DI ISPIRAZIONE CRISTIANA A 

SFONDO VOCAZIONALE 

*  Conoscenza e condivisione della proposta “Sicomoro” della diocesi di Como 

*  Conoscenza e condivisione di una realtà monastica – conventuale 

*  Visita di una casa famiglia 

*  Visita del SERMIG (arsenale della pace) a Torino e luoghi di don Bosco 

*  Visita di un oratorio (bergamasca o bresciana) 

*  Visita e condivisione di una casa della carità e/o di una mensa per i poveri 

*  Visita del P.I.M.E. a Sotto il Monte con i luoghi nativi del Beato Giovanni XXIII 

 

 

5.3. LE DATE 

• Sabato 10 – domenica 11 ottobre 2015 

• Sabato 7 – domenica 8 novembre 2015 

• Sabato 12 – domenica 13 dicembre 2015 

 

Con il mese di gennaio dovrebbe partire un’esperienza di animazione vocazionale, 

chiamata SICOMORO, con una metodologia differente ma con gli stessi obiettivi.  

A tempo debito faremo sapere maggiori informazioni ai ragazzi, alle famiglie, ai don e 

agli educatori adolescenti. 

 

P.S.: All’interno del percorso sono inoltre previsti dei momenti di condivisione con la 
comunità del Seminario. 
 

5.4. GLI EDUCATORI 

 

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

 

5.5. 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 


