
Percorso Seekers 2014-2015 
 

Dona la tua luce alla mia lucerna 
Li chiamò perché stessero con Lui e per mandarli a predicare 

 
 
SEEKERS TERZA MEDIA: 
per la terza media, come di consueto, si consiglia l’utilizzo del sussidio “Seekers - Terza media”. La 
proposta va pensata e articolata con gli educatori e catechisti che hanno accompagnato i ragazzi sino alla 
celebrazione della Cresima. Il percorso della terza media è tutto strutturato tenendo conto del difficile 
momento di “passaggio” che i ragazzi vivono. 
 
 
 
 
SEEKERS PREADOLESCENTI: 
proponiamo un cammino che nasce dal raccordo tra i sussidi “Seekers”, che fungono da base 
metodologica, e il tema dell’anno pastorale in corso. Questo schema è una proposta concreta per calare 
nei cammini di gruppo quello che è il cammino di tutta la Chiesa di Piacenza. 
 

 
 
 
 

OTTOBRE - NOVEMBRE 
Prima tappa: 

L’amore sopra ogni cosa 
 
Scegliamo perché siamo stati scelti, chiamati per nome, chiamati da un affetto che risveglia corde sepolte nel 
profondo del cuore, da una misericordia che apre strade, accende il cuore, rialza le membra stanche.  
Esperienza di un amore che sempre ci raggiunge, vincendo le nostre resistenze, provocando sorprese e meraviglie, 
vento che spazza le nuvole, fuoco che brucia e distrugge tutto il male accumulato. Ripartire dall’inizio: solo così, 
riprendendo la forza della chiamata che ci ha portato alla fede, che ci ha reso discepoli del Signore, possiamo 
ricominciare a vivere con gioia il nostro essere con Gesù. 
(Dal sussidio pastorale per l’anno pastorale 2014-2015) 
 

Parlami d’amore Seekkers 2 
Capitolo 3 pag. 30 

Educare alla trasformazione che l’amore e le 
relazioni affettive comportano non è certo compito 
facile. La possibilità però di confrontarsi e di 
discutere anche in questo spazio d’incontro diviene 
un passaggio determinante e prezioso. Il gruppo 
giovanile è parte della loro quotidianità, della loro 
vita: anche il parlare di affettività subentra in questi 
percorsi per completarli, arricchirli e renderli vicini 
alla crescita dei giovani. 

 
 
 
 



AVVENTO - NATALE 
Seconda tappa: 

Lungo la via non smarrite la patria 
 

Il Signore passa sul nostro cammino: a noi viandanti affaticati viene incontro, con un pezzo di pane e con la 
borraccia dell’acqua, a rendere meno duro il nostro pellegrinare. Talvolta apparecchia per noi una tavola e con il 
vino dona gioia al nostro cuore. 
Questa speranza ci abita, e si nutre dei segni, grandi e piccoli, della presenza del Signore: solo occhi attenti e 
orecchi aperti possono cogliere i segni che sorreggono il nostro pellegrinaggio. E la provvisorietà che abitiamo, 
vissuta con questa speranza, ci permette di guadagnare una libertà straordinaria, dentro a una sempre più grande 
gratitudine per i doni ricevuti. 
 (Dal sussidio pastorale per l’anno pastorale 2013-2014) 
 
Le attività di questo tempo saranno proposte nel sussidio diocesano di Avvento-Natale 
 

 
 

GENNAIO - FEBBRAIO 
Terza tappa: 

Scacciate i demoni, ungete i malati 
 

Nel cammino verso la patria non possiamo tralasciare nessuno, tutti sono nostri compagni di viaggio, con cui 
condividere il poco e il molto che il giorno ci offre: se non altro la nostra compassione, di uomini guariti 
dall’angoscia della finitudine grazie all’amore che ci ha sopraggiunto.  
(Dal sussidio pastorale per l’anno pastorale 2014-2015) 
 

Il volontariato Seekers 2 
Scheda 4 pag. 66 

Sensibilizzare attorno ai temi della gratuità e del 
volontariato. La gratuità, educare alla fragilità, 
individuare i processi di cura, prendersi a cuore 
interventi di volontariato. 

 
 

 
TEMPO DI QUARESIMA 

Quarta tappa: 
Appassionati di Dio 

 
La passione di Gesù diventa la nostra passione: anche noi vogliamo credere che l’amore di Dio è più forte di ogni 
male, di ogni ingiustizia, di ogni lutto. Desideriamo condividere la Sua passione: “siamo di Cristo, non nostri!”. 
Come scriveva san Colombano: “Moriamo, dunque, ma moriamo a vantaggio della vita, perché la Vita muore a 
favore di quelli che sono morti, così da poter dire con Paolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 
2,20), egli che è morto per me”. 
 
Signore, donami, ti prego,  
nel nome di Gesù Cristo Figlio tuo e Dio mio,  
quella carità che non viene mai meno,  
perché la mia lucerna sia in grado di accendersi, ma non di spegnersi,  
arda per me, brilli per gli altri.  
Dona, o Gesù mio, la tua luce alla mia lucerna, 
perché al suo splendore mi si sveli quel santuario celeste.  
 
 
 (Dal sussidio pastorale per l’anno pastorale 2013-2014) 



Le attività di questo tempo saranno proposte nel sussidio diocesano di Quaresima-Pasqua. 
Durante questo tempo proporremo anche un simbolo, la lanterna, che accompagnerà il cammino 
dei gruppi giovanili sino al pellegrinaggio a Bobbio in agosto. 
 
 
 
 

TEMPO DI PASQUA 
Quinta tappa: 

Andate! Egli vi precede 
 
 
Egli rimane anche per noi la meta da raggiungere, la presenza da conquistare, il premio delle fatiche. Sapere, e 
sperare, che Egli è lì, davanti a noi, al tornante della salita ci rende più forti e sicuri. Sentire che Egli scommette 
ogni giorno su di noi, e con pazienza attende che arriviamo a Lui, è motivo di gioia, e mette entusiasmo nel nostro 
camminare. Tenendo fisso lo sguardo su di Lui il cammino si fa leggero, la fatica si riempie di senso, i gesti 
guadagnano il loro valore pieno. Non siamo soli, siamo un popolo in cammino, guidati dalla forza dello Spirito che 
il Risorto dona incessantemente alla sua Chiesa. 
(Dal sussidio pastorale per l’anno pastorale 2014-2015) 
 
In questo tempo, prossimo all’estate, ci prepariamo al pellegrinaggio a Bobbio il 21 e 22 agosto  
attraverso alcune tappe di avvicinamento. 
 

Il proprio viaggio Seekers 2 
Scheda 6, pag. 76 

Riflettere sul significato del mettersi in viaggio come 
occasione di scoperta di sé e del mondo. 
Si affronta un viaggio fisico, ma soprattutto il 
partire simbolico traducibile nella disponibilità ad 
andare incontro all’altro, camminando sulla stessa 
strada, uno accanto all’altro. 

 
 
 

 


