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Contatto è la parola chiave della Settimana Autentica 2021 degli adolescenti. Tutto quanto è possibile fare 

per vivere un contatto con il Signore nei giorni più importanti dell’anno cercheremo di realizzarlo, 

coinvolgendo gli ado in alcune semplici iniziative. Metteremo in circolo anche la capacità che hanno gli 

adolescenti di farsi vicini alle altre persone, chiedendo uno sforzo in più per uscire da se stessi, soprattutto 

in questa situazione. 

 

Le proposte sono: 
 

• dedicare un invito speciale agli adolescenti perché partecipino alla Messa della Domenica delle Palme 

e alla Messa di Pasqua (o alla Veglia Pasquale); 

• vivere un momento di preghiera in gruppo, preferibilmente la Domenica delle Palme (cfr. allegato sito); 

• in alternativa o per completezza, proporre una staffetta che prevede non solo la preghiera in chiesa ma 

alcune attività in preparazione al Triduo Pasquale (cfr. allegato sito);  

• invitare ciascun adolescente alla Confessione individuale, come momento di contatto con il perdono di 

Dio e di riconciliazione con il Padre;  

• avere cura che gli adolescenti possano frequentare le celebrazioni del Triduo Pasquale “in presenza”; 

• predisporre un contatto da parte degli educatori da avere con un incontro “a distanza” che metta a tema 

il “contatto”, così come lo stiamo proponendo e per spiegare loro che cosa vorremmo fare per la Settimana 

Autentica; 

• curare la proposta della Contact list, perché ogni giorno ciascun ado si metta in contatto con qualcuno di 

speciale;  

• alimentare anche sui social la proposta contatto per la Settimana Autentica Ado con l’hashtag #contatto; 

• curare gli auguri di Pasqua affinché l’oratorio possa intercettare ed entrare in contatto con ciascun 

adolescente; 

• (?) pensare alla giornata di martedì 6 aprile 2021 (martedì in albis) come a un momento laboratoriale o 

di animazione a “piccoli gruppi” in oratorio sul modello “summerlife” (solo nel caso si sia passati in 

zona arancione non rafforzata e solo se i protocolli lo permettono, da verificare con il sito dell’Avvocatura). 
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È una vera e propria lista delle cose da fare e dei contatti da avere durante la Settimana Autentica, che si 

aggiunge alle altre proposte. Può essere consegnata la Domenica delle Palme o dopo la messa o dopo il 

momento di preghiera di gruppo e può essere “sostenuta” dagli educatori durante la settimana con interventi 

creativi e utilizzando anche i social oppure i mezzi con cui comunichiamo di solito con gli ado. 
 

Fondamentale sarà il modo con cui la Contact list viene proposta come una “sfida” per vincere l’isolamento 

di questi giorni in zona rossa e per vivere autenticamente il significato dei giorni della Settimana Santa. 
 

Possiamo infatti nei giorni della Passione, Morte e Risurrezione del Signore venire in contatto con il senso 

autentico della vita, con l’amore più grande, con il servizio, la donazione, il sacrificio, l’offerta di se stessi, 

con la vittoria della vita sulla morte e sul peccato, con la vicinanza di Dio alla nostra sofferenza, con 

l’imitazione e la testimonianza, con il perdono, con una vita nuova, con la rinascita della nostra esistenza, 

con la felicità. 
 

Di fronte a un mistero così grande noi possiamo fare davvero poco ma sarà bello sperimentare tutto quanto 

ci mette più in contatto con noi stessi, con gli altri e con il Signore! 
 

I contatti che chiederemo agli adolescenti sono molto semplici e da vivere in semplicità. 

 

Eccoli: 

 

  Contatto con Gesù 

Fermati in silenzio davanti al Crocifisso o in casa o in chiesa, dedica la tua preghiera personale. 
 

  Contatto con il Vangelo 

 Leggi alcune pagine degli ultimi capitoli di uno dei Vangeli. 
 

  Contatto con se stessi 

Riscopri qualcosa che facevi da piccolo, coccolati con quello che ti piace fare e non fai da tempo. 
 

  Contatto con una persona sola o un nonno o un anziano.  

 Fai il primo passo, telefona o scrivi per sapere come sta. 
 

  Contatto con il mondo 

 Trova una notizia e approfondiscila, prega per quella situazione che hai scelto di conoscere. 
 

  Contatto fuori casa 

 Esci e vai a comprare il pane o il latte, fai una passeggiata attorno a casa tua e torna indietro. 
 

  Contatto con gli educatori, la suora o il Don 

 Trova il tempo di sentire uno di loro, saprà cosa dirti; accordati con il Don per la Confessione. 
 

  Contatto con una persona speciale 

 Proprio a lei o a lui fai avere il messaggio che si aspetta o che non si aspetta. 


