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Per un’introduzione all’Anno straordinario Adolescenti leggere Il Gazzet-
tino della Fom n. 6 del 15 agosto 2021.

Quest’anno oratoriano desideriamo che diventi un Anno straordinario 
Adolescenti, da rendere esplicitamente nelle proposte che rivolgeremo 
agli ado e nel compito che ci diamo di riscrivere la pastorale degli adole-
scenti dei prossimi anni (cfr. scheda VERSO LA NUOVA PASTORALE 
DEGLI ADOLESCENTI).

Come realizzare questo anno straordinario? Rendiamo gli adole-
scenti protagonisti della vita dell’oratorio, perché sia il luogo dove 
si possano spendere in prima persona anche durante i mesi autunnali 
e invernali e in primavera, verso la prossima estate. Ci auguriamo sia 
questo l’anno in cui possano recuperare la socialità perduta. Gli adole-
scenti non saranno da considerare “oggetti” della pastorale ma soggetti 
partecipi della loro crescita, della loro maturazione nella fede, della loro 
accoglienza del comandamento dell’amore.
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Adolescenti, Adolescenti, 
capaci di amarecapaci di amare
Nel percorso personale e di gruppo, agli adolescenti si chiederà un cam-
mino serio e nello stesso tempo entusiasmante che conduca alla realiz-
zazione di sé. 
Il cammino della fede che ogni ado ha professato è fatto di ricerca e 
riflessione (anche di preghiera e di silenzio).

Non fa paura l’errore o il giudizio degli altri, quando si ha il coraggio di 
vivere come discepoli. A ciascun adolescente il Signore dice di non la-
sciarsi scoraggiare dalle cadute, dagli errori. Proprio il Signore è Colui 
che “ha amato fino alla fine” e ora tende la mano, perché ciascuno possa 
rialzarsi e risalire: per questo la comunità deve essere il segno della sua 
misericordia e del suo amore senza confini.

In questo Anno straordinario Adolescenti facciamoci carico insieme del 
futuro. 
Il futuro occupa la mente di ogni adolescente che non si richiude in se 
stesso. La speranza verso il futuro, la capacità di costruire la propria 
strada, l’aiuto accolto per poter migliorare e crescere, sono stimoli a 
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vivere al massimo, fuori dagli schemi e da protagonisti. Pensando alle 
proposte che rivolgiamo agli adolescenti teniamo conto di questa conti-
nua tensione verso il futuro. 
Reduci o in mezzo a una pandemia, non restiamo indifferenti alle vi-
cende del mondo: il nostro sguardo si è dilatato, abbiamo imparato ad 
esempio a farci carico della salute e del benessere degli altri, rinuncian-
do anche a qualcosa di personale come la libertà. 
Ora non abbiamo intenzione di richiuderci di nuovo nell’indifferenza e 
nell’individualismo. Abbiamo imparato qualcosa che ha tanto il sapore 
del Vangelo. In questa attenzione oltre i confini dell’ordinario, certi 
adolescenti ci sono di esempio. 
Il mondo interessa ad adolescenti capaci di amare. Ogni adolescen-
te, provocato dalla riflessione sugli eventi del mondo e dall’evidenza di 
ciò che è giusto, è pronto a combattere per la giustizia. La comunità dei 
discepoli del Signore può essere il contesto adatto per alimentare lo 
spirito critico degli ado e trovare con loro forme attive per promuovere 
la giustizia e la verità, intercettando temi come l’ecologia integrale, la 
giustizia sociale, la povertà, ecc. 
Da adolescenti in oratorio si impara uno stile che è unico e risponde 
all’esigenza di costruire un mondo migliore: è lo stile del servizio, di un 
amore che si spende e si dona. 

L’Arcivescovo Mario Delpini scrive così nel suo messaggio per la Festa 
dell’Oratorio: «...l’oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del 
mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono fieri di essere gli 
abitanti del domani, sono contenti di essere stati scelti per la missio-
ne di aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché non 
vogliono sciupare la vita». 

Nel cammino personale e di gruppo gli adolescenti non sono lasciati 
da soli, scoprono di avere un valore immenso e si rendono conto di 
essere capaci di amare. 
Insieme, ciascuno a suo modo, può sviluppare - soprattutto nel grup-
po - il valore della reciprocità, dell’incontro tra differenti, dove ciascuno 
apporta la sua propria identità per il bene di tutti e sa anche ricevere 
dall’altro. In questo ambito possiamo proporre con determinazione di ac-
cogliere il comandamento dell’amore, dell’“amarsi gli uni gli altri”. AMA. 
QUESTA SÌ CHE È VITA.  
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Anno straordinario Anno straordinario 
nei contenutinei contenuti
Il contenuto dell’Anno straordinario Adolescenti coincide con il 
tema dell’anno oratoriano: «Ama. Questa sì che è vita!» (cfr. scheda 
AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA e Il Gazzettino della Fom n. 6 del 2021).

«Ama. Questa sì che è vita!» è qualcosa che diremo in particolare agli 
adolescenti (e di riflesso a tutte le altre fasce d’età). Nello specifico con 
gli ado, possiamo esaminare a fondo e approfondire quanto il Signore 
Gesù dice in quei capitoli dal 13 al 17 di Giovanni, che sono per tutti il 
riferimento di questo anno. 

Per avviare determinati percorsi e attività, potremo riflettere con loro 
sulle implicazioni dei “messaggi irrinunciabili” del Vangelo e chiede-
re loro di trovare quale stile avere in riferimento ai temi dell’amore re-
ciproco, dell’appartenenza alla comunità cristiana, della fede e della 
relazione con la Chiesa, della libertà dai condizionamenti del mon-
do, al tema della gioia e della vittoria sul male e sulla tristezza. 

Fondamentale sarà concretizzare questi temi in relazione ai diversi 
ambiti di vita degli adolescenti, cioè in famiglia, nella comunità e in 
oratorio, nei rapporti di amicizia, nel comportamento con gli altri, anche 
di altre generazioni, nella affettività, nel proprio impegno di sport e di 
studio, nelle prospettive di futuro, nell’attenzione verso i poveri e rispetto 
ai fatti del mondo, nel senso da dare all’esistenza e nella speranza che 
ci viene donata. Che cosa comporta una vita vissuta così, nell’amore, 
nella libertà, nella gioia, nell’obbedienza e nell’appartenenza alla fami-
glia dei discepoli del Signore? Come fare a dire in tutto questo: «Ama. 
Questa sì che è vita!»? 

Il tema dell’inquietudine o dell’insoddisfazione ricorrente negli adole-
scenti ci sprona ad accompagnarli con forza e determinazione, parten-
do dall’ascolto e dal dialogo e presentando una proposta che sia il più 
possibile accattivante, che smuova dall’immobilismo e da quella apatia 
in cui gli ado rischiano di ricadere, abituati ormai a una solitudine che si 
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sfoga nell’utilizzo dello smartphone e dei social ma che ha tolto spazi di 
socialità relazionale “in presenza”.

Ad ogni inquietudine, che è spunto per la ricerca e il desiderio, il Si-
gnore Gesù risponde con la proposta schietta del comandamento dell’a-
more, del “lavarsi i piedi gli uni gli altri”, per prendere parte alla sua vita, 
una vita meravigliosa, per cui diciamo AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA. 
La ricerca di senso ha la sua risposta!

Per i tempi di Avvento e di Quaresima metteremo a disposizione alcuni 
moduli con contenuti e proposte che corrisponderanno al “livello ma-
cro” della scrittura della nuova pastorale degli adolescenti (cfr. scheda 
relativa) e quindi saranno utilizzati dai gruppi anche pensando ad una 
verifica della loro efficacia, in vista della nuova impostazione degli itine-
rari di fede.
In particolare saranno previsti schemi per un momento dedicato alla for-
mazione degli educatori; per gli incontri personali con gli adolescenti; 
per gli incontri di gruppo; per un “incontro di rete” (famiglia, scuola, terri-
torio, ospiti/testimoni).
Tutti i materiali saranno disponibili sul sito www.chiesadimilano.it/pgfom 
(sarà attiva la mail adolescenti@diocesi.milano.it)
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Anno straordinarioAnno straordinario
nelle attenzioninelle attenzioni
Per le attenzioni da avere durante l’Anno straordinario Adolescenti invi-
tiamo a fare riferimento ai “quattro pilastri” verso la nuova pastorale de-
gli adolescenti e alle 12 skill o competenze che sono presentate nella 
scheda corrispondente e attraverso il lavoro che sarà svolto nei Meeting 
educatori “Fuori progetto” che avranno inizio il 2 ottobre 2021 e si 
svolgeranno fra ottobre e novembre 2021 sul territorio.

Rispondiamo ai bisogni e ai desideri degli adolescenti con attenzioni 
nuove o riscoprendo le attenzioni di sempre in modo nuovo. Anche i 
tempi e i luoghi dell’oratorio possono plasmarsi in modo nuovo in que-
sto Anno straordinario Adolescenti.
Quali spazi e quali occasioni costruiamo e doniamo agli adolescenti, 
perché possano essere soggetti attivi, protagonisti della vita dell’oratorio 
e della propria vita dentro la comunità? Determiniamo come primaria 
l’attenzione a fare dell’oratorio una “seconda casa” per gli adole-
scenti, con un accesso, una familiarità e l’affidamento di una responsa-
bilità che corrispondano all’essere “a casa” e “di casa”.

Gli adolescenti li considereremo nel rispetto dell’età che hanno, con-
siderando e valorizzando la frattura che hanno con le età precedenti, 
senza appesantire il cammino, come se avessimo a che fare con degli 
adulti, ma neanche sminuendolo, come se avessimo a che fare con dei 
bambini o “ragazzini”. Calibrare gli stimoli sarà una sfida interessante 
da parte delle équipe degli educatori. La ricchezza delle proposte, il fa-
scino delle iniziative, la mancanza di improvvisazione richiedono impe-
gno e dedizione ma hanno il beneficio del riscontro positivo nel gruppo 
degli ado che si entusiasma e “segue”.
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Consideriamo determinante il percorso personale di ciascun adole-
scente. Pensiamo che su questo punto – su questo pilastro particolare 
– si costruirà la pastorale degli adolescenti di domani.

Abbiamo un anno per determinare che cosa comporta questa attenzio-
ne, ma sarà importante considerarla nella sua importanza programman-
do e verificando le nostre proposte.

Facciamo incontrare gli adolescenti con i “testimoni”. Quanto è deter-
minante l’ascolto e il confronto con persone “preziose” per la ricchezza 
della loro vita e delle loro esperienze. Lo sguardo si allarga incontrando 
figure esemplari. Creiamo alleanze, soprattutto fuori dalle nostre co-
munità, coinvolgendo il decanato o il territorio, per offrire agli ado “in-
contri con persone straordinarie”.

Sappiamo che l’impegno come animatori dell’oratorio è la migliore 
proposta di servizio che possiamo offrire per educare gli adolescenti alla 
responsabilità. In quest’anno straordinario chiediamo agli ado di essere 
“animatori tutto l’anno”, non solo per l’estate 2022. Sappiamo quanto 
potenziale c’è nell’essere animatori: concentriamo le proposte di anima-
zione perché siano affascinanti per tutti, per gli animatori e per i ragazzi; 
consolidiamo l’esperienza del “gruppo animatori”, cerchiamo, fra 
figure di giovani o di adulti, persone che possano essere responsabili del 
gruppo animatori perché lavorino per strutturare percorsi di formazione, 
di servizio e di gratificazione.
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Parole chiave per le attenzioni Parole chiave per le attenzioni 
educative verso gli ado:educative verso gli ado:

FIDUCIA
Gli adolescenti hanno il desiderio di sguardi positivi. Hanno l’ansia 
di prestazione in famiglia, hanno bisogno di comunità che dicano “ci 
fidiamo di voi” con uno sguardo positivo che sia una iniezione di fiducia.

PROGETTUALITÀ
Progettiamo una “storia” da condividere insieme agli adolescenti, co-
struiamo non una serie di incontri settimanali ma un cammino da com-
piere insieme, in cui dare spazio ai racconti e alle narrazioni, a conte-
nuti da capire e accogliere con consapevolezza.

INTEGRALITÀ
L’adolescenza è una vita informe: è un’energia che si sta plasmando ma 
è anche vitale; sta cercando una forma. Per questo abbiamo bisogno 
di intercettare le diverse dimensioni della persona che sta crescendo 
utilizzando diversi linguaggi e avendo a cuore la crescita integrale, co-
noscendo quali siano i vissuti, le esperienze, gli stimoli per crescere e 
per innamorarsi della vita. 

STILE EVANGELICO
Lo stile con cui Gesù accompagna la sua azione educativa ha alcu-
ne caratteristiche che dovrebbero diventare sempre più le nostre. Gesù 
accompagna i suoi discepoli attraverso una narrazione che dia senso 
alla loro vita; usa i simboli e li riempie di significato; vive una relazione 
duratura con i suoi discepoli, condividendo la vita quotidiana; ama gra-
tuitamente; dimostra di prendersi cura; apre lo sguardo di chi lo segue, 
regalando la propria visione del mondo.
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Anno straordinarioAnno straordinario
nelle occasioninelle occasioni
A partire dal 30 settembre 2021, con l’evento che darà avvio all’Anno 
straordinario Adolescenti, abbiamo previsto che ogni mese dell’anno 
pastorale 2021-2022 abbia la sua occasione di incontro con gli ado-
lescenti. 
A ciascun mese il suo appuntamento, tenendo conto che saranno diversi 
i livelli territoriali in cui si svolgeranno: livello diocesano, livello deca-
nale, livello oratoriano o comunitario. Sarà dunque decisivo l’apporto 
delle comunità educanti e delle équipe educative che sono chiamate a 
rendere possibile la scansione mensile delle tappe dell’anno, par-
tecipando alle opportunità diocesane e promuovendo e realizzando da 
protagonisti ogni tappa a ogni livello, secondo le indicazion+i che mette-
remo a disposizione sul sito www.chiesadimilano.it/pgfom.

Oltre ad alcune “conferme” nel calendario dell’anno oratoriano, come 
la Notte dei Santi del 31 ottobre 2021, fra le novità segnaliamo: la par-
tecipazione degli adolescenti alla GMG della Chiesa diocesana il 21 no-
vembre 2021; la festa del “Natale adolescenti”, in comunione con tutti 
gli oratori lo stesso giorno, il 21 dicembre 2021; la Messa degli oratori 
nei decanati il 31 gennaio 2022; una sessione dedicata agli adolescen-
ti dell’Assemblea degli oratori del 26 febbraio 2022; il “CamminAdo di 
Quaresima” il 13 marzo 2022; il “recupero” del Pellegrinaggio a Roma 
per coloro che erano “preado” nella Pasqua del 2020 e del 2021 (18-20 
aprile 2022). Tutto inizierà con l’organizzazione in oratorio dell’evento 
di apertura giovedì 30 settembre 2021, in collegamento on line con il 
gruppo di animazione della Fom, alla presenza dell’Arcivescovo Mario 
Delpini (cfr. tappe di seguito e su Il Gazzettino della Fom n. 6 del 2021). 
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