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In questo anno pastorale non ci siamo dati un tema specifico su cui interrogarci; 

potremmo dire che il tema siamo noi: noi cristiani, noi Chiesa di Piacenza-Bobbio, noi 
parrocchie e unità pastorali. 
 

Detto così potrebbe sembrare banale, ma in realtà ci siamo resi conto – forse anche a 
motivo delle diverse fatiche delle quali sembra soffrire la nostra comunità diocesana – 

che abbiamo bisogno di ritrovare l’alfabeto più semplice del nostro essere Chiesa, fatto 
di fiducia reciproca (non basta infatti la fiducia nel Signore), di voglia di incontrarsi e 
di comunicare, di passione viva per il Vangelo, che diventa gusto di testimonianza e 

forza di creatività per noi personalmente e per le nostre comunità. 
Rischiamo di diventare afoni, senza più pensieri e parole per annunciare il Vangelo 
non a uomini e donne ideali, ma fatti di carne, che talvolta ci sembrano così 

indifferenti o distratti. 
 

Di frequente papa Francesco ci invita ad osare nuove aperture, a trovare nuovi segni e 
nuovi linguaggi, superando la difesa paurosa del “si è sempre fatto cosi”. Noi soffriamo 
lo smarrimento di questi tempi, l’emorragia costante dei giovani e degli adulti e nello 

stesso tempo ci riesce difficile affrontare i problemi, approfondirli, comprendere che 
cosa sta accadendo nella vita delle persone e nella cultura che tutti respiriamo, per 

tentare di intraprendere strade nuove. Ciò non vuol dire che siamo inerti, infatti le 
nostre parrocchie promuovono numerose iniziative e anche interessanti, ma stentiamo 
a sintonizzarci su un cammino condiviso e a vivere una comunione, anche pastorale, 

fattiva. 
 
Il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile propone un percorso, attingendo dalla 

sussidiazione Seekers, raccordato alle tre tappe (più i tempi di Avvento e Quaresima) 
proposte dal cammino dell’intera diocesi. 
 
 
 

 
  



OTTOBRE - NOVEMBRE 
Prima tappa: Essenzialità 

 

Il sè 
Seekkers 

Terza media 
Capitolo 1 pag. 20 

I preadolescenti portano dentro una grande 
domanda di attenzione e di ascolto. Questa 
età è caratterizzata dal cambiamento fisico 
e da una nuova presa di coscienza del sé. 
Sono passaggi importanti: l’azione 
educativa con i ragazzi richiede di prendere 
sul serio la loro vita, di accogliere i loro 
interessi, le loro domande e la loro 
singolarità, permettendo, con le nostre 

proposte, la costruzione di significati 
fondanti. 

 
 

 

AVVENTO - NATALE 
 

Le attività di questo tempo saranno proposte nel sussidio diocesano di Avvento-Natale 
 

 
 

 

GENNAIO - FEBBRAIO 
Seconda tappa: Non da soli 

 

La vita 

Seekers 3 
Schede  

1a - 1b – 1c 

da pag. 21 

Permettere che il gruppo divenga luogo e 
spazio di riflessione e pensiero rispetto al 
proprio essere e al proprio decidere 
all’interno della vita. 
Prendere coscienza di appartenere ad una 
realtà complessa con la quale è importante 
confrontarsi. 
Sensibilizzare al concetto di appartenenza 
alla società e al mondo. 

 
 

TEMPO DI QUARESIMA 

 
Le attività di questo tempo saranno proposte nel sussidio diocesano di Quaresima. 

 
 

APRILE-MAGGIO 

Terza tappa: Alle periferie 
 

La mondialità 

Seekers Terza 

media 
Scheda 3, pag. 89 

“Andate in tutto il mondo”: è la consegna del 
Risorto ai suoi amici, è la consegna a ogni 
cristiano che riceve lo Spirito di Gesù per 
aprirsi al mondo. La vita del gruppo di 
giovani si integra nella vita della comunità. 
È giunto il momento di poter comprendere la 
propria coerenza cristiana nel mondo.  

 


