
Proposta di fede per la comunità di Ostra  
(da sperimentare nel periodo dell’Avvento) 

 
L’idea che ci guida è molto semplice: fare una proposta di fede legata alla libertà, alla bellezza e alla 
condivisione.  
La sperimenteremo nel tempo di Avvento, per poi vedere come va e decidere se continuare anche dopo o 
modificare la proposta (un passo alla volta, non programmiamo tutto ora).  
In Avvento non riprenderà la catechesi classica per tutti i ragazzi (catechismo settimanale), ma verrà fatta la 
proposta dell’oratorio a tutti i ragazzi delle elementari e delle medie, come luogo non di “parcheggio” ma 
occasione in cui poter vivere ciò che ti piace di più (sport, chiacchierate con gli amici, merenda, etc..) con 
uno stile bello, fraterno e custodito dagli adulti (nei mesi precedenti, da Settembre, si è cercato di 
coinvolgere nella gestione dell’oratorio diversi adulti/genitori, che potessero vivere l’oratorio come luogo in 
cui semplicemente stare – da adulti – in mezzo ai ragazzi, cercando di dare uno stile diverso, e soprattutto 
imparando piano piano la difficile arte di stare accanto senza invadere.  
L’oratorio sarà aperto tutti i martedì e i sabati pomeriggio.  
Il Sabato poi, alle 18, solo i ragazzi che si preparano alla prima comunione e alla cresima si riuniscono per 
vivere un momento di incontro più specifico sul Sacramento che riceveranno, ma non sarà nella modalità 
classica (lezione frontale): si cercherà di aiutare i ragazzi a scoprire come il dono che riceveranno si intreccia 
con ciò che sta più a cuore nella loro vita, attraverso incontri-testimonianze ogni volta diversi (come, ad 
esempio, il dono dello Spirito può trasfigurare il tuo impegno sportivo, le tue relazioni, la tua estetica etc…). 
per fare questo si cercherà ogni volta di coinvolgere una o più persone che hanno sperimentato tutto 
questo nella loro vita. Questo momento sarà dalle 18 alle 18.45 massimo. Poi, per chi vuole, sempre in 
oratorio si vivrà un momento di preghiera semplice e bello, APERTO A TUTTI: non solo ai ragazzi che si 
stanno preparando ai sacramenti, ma a tutti quelli che sono lì a giocare, e soprattutto anche a tutti gli 
adulti/genitori che lo desiderano. Sarà una preghiera breve, ma molto bella e suggestiva, adatta a tutti (vi 
alleghiamo lo schema). Durerà al massimo 15 minuti, poi ci si saluta e si va a casa. 
Per gli adulti, inoltre, riproporremo lo stesso appuntamento che l’anno scorso, sia in Avvento che in 
Quaresima, avevamo proposto: le catechesi per adulti, alle 10.45 a Santa Croce, che quest’anno per 
l’Avvento saranno sulla preghiera.  
Come dicevamo, è un esperimento, un tentativo che nasce dal confronto, dalla preghiera e dalla 
condivisione con tante persone in questi mesi autunnali (ci siamo incontrati con tutti quelli che volevano 
ogni giovedì sera, dalle 21 alle 22.30 per discernere, alla luce di alcune dimensioni della vita cristiana, quali 
passi il Signore ci chiedeva)… ora proviamo a buttarci. 


