
AVVENTO 2019
Chiamati al la rel-azione

P R O P O S T E  A I  G I O V A N I

Obiettivi della proposta:

 

Le proposte possono servire agli educatori

per preparare gli incontri che svolgeranno

assieme ai giovani durante il tempo

d'avvento e nei mesi successivi.

Le offerte raccolte nella terza domenica di

avvento saranno utilizzate per sostenere le

attività della Caritas Diocesana al servizio

dei più poveri.

 



Proposte per sensibilizzare e animare

Gli educatori dei gruppi giovani possono trovare in questa

scheda dei suggerimenti per realizzare gli incontri con i ragazzi

nel periodo di Avvento sul tema proposto dalla Caritas:

"Chiamati alla rel-azione". Si tratta di proposte che assumono un

valore particolare in questo periodo dell'anno liturgico, ma che

possono avere un'applicazione anche nei mesi successivi. 

La Caritas ha deciso anche quest'anno di non realizzare nuove

proposte ma di continuare nella valorizzazione e condivisione di

quello che già i diversi uffici stanno promuovendo. 

A tale riguardo per l’Avvento Caritas 2019 si può fare riferimento

all'App “Salì in una barca” del Servizio per la pastorale giovanile

della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla. 

1) Nel settore “eventi e proposte” vi è il sotto-settore “Mi fido di

te”. E’ un percorso di avviamento e accompagnamento al

servizio e uno strumento valido per aiutare i giovani a vivere

un’esperienza di servizio nel territorio circostante: si alternano

incontri specifici di avviamento all’attività, esperienze concrete

di volontariato e poi una verifica periodica per riflettere sul

vissuto. Si mettono in evidenza gli aspetti formativi del servire,

facendosi “manomettere” dalle situazioni di bisogno che fanno

appello alla loro sensibilità e possono diventare stimolo a

crescere nell'amore.

2) Nel settore “cassetta degli attrezzi” vi è il sotto-settore

“Crocevia”, uno strumento e un’opportunità per i ragazzi dai 14 ai

19 anni e i loro educatori. Crocevia è un progetto che rende

visitabili dei luoghi singificativi della nostra diocesi a gruppi di

adolescenti che stanno cammiando nella fede assieme ai propri

educatori. Ognuno di essi corrisponde ad un tema che viene

sviluppato attraverso la visita e la testimonianza diretta di

persone che li vivono quotidianamente. Secondo la Caritas

diocesana tutti i Crocevia sono estremamente interessanti,

suggeriamo un elenco più ristretto in base all’attinenza con il

tema dell’Avvento di quest’anno: la locanda di San Francesco

(l’abitare) e la realtà di Nuovamente Bassa (rinascita).

 
 

 “
CERTO, I POVERI 

SI AVVICINANO A NOI

PERCHÉ STIAMO

DISTRIBUENDO LORO

IL CIBO, MA CIÒ DI CUI

HANNO VERAMENTE

BISOGNO VA OLTRE IL

PIATTO CALDO O IL

PANINO CHE

OFFRIAMO,

 I POVERI HANNO

BISOGNO… DELLA

NOSTRA PRESENZA

PER SUPERARE L’IDEA

DI SOLITUDINE.

HANNO BISOGNO DI

AMORE,

SEMPLICEMENTE

”
PAPA FRANCESCO

GIORNATA DEL

POVERO 2019

   PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Caritas Diocesana 

Tel: 0522/922520

segreteria@caritasreggiana.it 

FOTOGRAFA IL QR CODE

PER ACCEDERE AD

ULTERIORI MATERIALI 


