ADO (Gruppo Adolescenti)
Sono la continuazione di una educazione cristiana per coloro che hanno terminato il percorso G.E.C. (medie).
Gli ADO si ritrovano tutti i giovedì dalle ore 18,30 alle ore 19,30.
Sono seguiti dal frate responsabile e da alcuni educatori che seguendo un programma educativo vivono coi ragazzi momenti di
crescita, di discussione, di approfondimento, di esperienza cristiana.
Una proposta di fede
Ai ragazzi che partecipano ai gruppi Gec proponiamo di vivere l’incontro con Gesù nella celebrazione eucaristica domenicale
delle ore 10.
Sono importanti alcuni tempi di preghiera/fraternità:
-

ritiro di uno/due giorni
in Avvento e Quaresima la preparazione comunitaria la sacramento della Riconciliazione.

Una proposta formativa
Tema comune ai tre anni è quello della “crescita”. Compito degli educatori è aiutare i ragazzi alla consapevolezza di essere
persone in crescita, in evoluzione, aperte al futuro.
Ogni educatore, nello svolgere il suo servizio, curerà la collaborazione con gli altri educatori, con la famiglia, con le altre realtà
presenti nell’oratorio.
Importante la sua presenza accanto ai ragazzi, non solo durante l’ora del gruppo, ma trovando altre opportunità per stare con
loro, dialogare, favorire la conoscenza e l’instaurarsi di relazioni fatte di amicizia e fiducia (per es. partecipazione con loro alla
Messa domenicale, visione di film, “pizzate” in oratorio, ...)
Rispetto – relazione – esperienza: tre parole chiave per dire lo stile degli incontri e il metodo di lavoro.
Ritiri
Questi giorni sono pensati dai frati e dagli educatori come l’occasione più propizia per creare un rapporto vero e sincero e come
nutrimento dello spirito. Saranno alternati momenti di svago a momenti di condivisione e preghiera.
Pellegrinaggi
Sono giornate trascorse alla scoperta del volto di Dio e di chi si è innamorato di Lui. È una appuntamento importante per il
cammino dei nostri ragazzi. Gli itinerari nei luoghi scelti (Roma e Assisi) sono programmati con accuratezza dagli educatori e dal
frate responsabile. Sono lo strumento educativo più apprezzato dai nostri ragazzi. Danno la possibilità di fermarsi e riflettere su
temi di attualità proposti, lavorare singolarmente e in gruppo, condividere le proprie considerazioni, vivere le giornate
fraternamente provvedendo al servizio e autogestione.
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