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Gruppi preadolescenti 

 
 

II media 
 

GRUPPO: il gruppo di seconda media si è formato quest’anno e comprende i ragazzi e le ragazze 

che hanno deciso di proseguire la catechesi dopo il sacramento della Cresima. 

Il gruppo è formato da una quindicina di ragazzi: dieci maschi e cinque femmine circa. 

Gli educatori sono Riccardo Galluccio, Alice Griziotti e Federico Reato. 

 

IMPRESSIONI: una decina di ragazzi frequentano in modo costante gli incontri, durante i quali la 

partecipazione è buona, anche se è evidente la difficoltà nell’esporre proprie idee o fare domande 

davanti agli altri. 

La partecipazione alla Messa domenicale è buona. 

 

PERCORSO DI CATECHESI: in un periodo di crescita molto delicato e complesso, il percorso di 

catechesi è costituito da momenti che tendono a stimolare nei ragazzi/e una riflessione su ciò che li 

circonda e che fa parte del loro vissuto, evidenziando quella che è la proposta cristiana a partire 

dalla Scrittura. 

 

a) Gesù Risorto riappare ai discepoli (Gv 21). 

 

b) “Chiamati all’amore”: percorso sull’educazione all’affettività e alla sessualità proposto 

alle parrocchie di Cinisello (referente decanale Paolo Bruni, gli incontri seguono un 

cammino in tre fasi e vengono effettuati in modo differente per i maschi e le femmine, 

distinti in due gruppi). 

 

c) Esperienze di fede: colletta alimentare (insieme al gruppo di III media il 29 novembre 

presso un supermercato, esperienza molto positiva). 
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III media 

 

GRUPPO: il gruppo di  terza media si è formato l’anno scorso, ma solo quest’anno segue un 

percorso autonomo (l’anno scorso il gruppo era formato anche dai ragazzi che ora frequentano la I 

superiore): meta del cammino biennale è la professione di fede nel mese di giugno. 

Il gruppo è formato da una ventina di ragazzi: la maggior parte maschi (circa quindici) e poche 

femmine (circa 5). 

Gli educatori sono Bruno Sibra, Sonia Simi e Davide Onelli. 

 

IMPRESSIONI: almeno una quindicina di ragazzi frequentano in modo costante gli incontri, con 

una buona partecipazione: punto di forza del gruppo è l’affiatamento, soprattutto tra i maschi. 

La partecipazione alla Messa domenicale è buona 

 

PERCORSO DI CATECHESI: in un periodo di crescita molto delicato e complesso, il percorso di 

catechesi è costituito da momenti che tendono a stimolare nei ragazzi/e una riflessione su ciò che li 

circonda e che fa parte del loro vissuto, evidenziando quella che è la proposta cristiana a partire 

dalla Scrittura e da testi del Magistero. 

 

a) I segni della Grazia: Eucarestia (Lc 24,13-35), Penitenza (Lc 23,39-43), Matrimonio,     

Ordine, Unzione degli Infermi. 

b) Tu sei il Dio con noi: Natale e Pasqua, momenti di riconciliazione e di adorazione 

eucaristica. 

c) Modelli di Santità, stare con Gesù per poterlo seguire, riconoscere i doni ricevuti. 

 

d) “Chiamati all’amore”: percorso sull’educazione all’affettività e alla sessualità proposto 

alle parrocchie di Cinisello (referente decanale Paolo Bruni, gli incontri seguono un 

cammino in tre fasi e vengono effettuati in modo differente per i maschi e le femmine, 

distinti in due gruppi). 
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e) Esperienze di fede: colletta alimentare (insieme al gruppo di II media il 29 novembre 

presso un supermercato, esperienza molto positiva); pellegrinaggio decanale a Roma (6-7-

8 aprile). 
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