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Dal Vangelo secondo Giovanni

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di 
Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: 
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa 
Maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio.
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Alcuni spunti dal Vangelo:

» «Che cosa cercate?»
• Prime parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni

• Suscitare domande non dare risposte

• Cosa cerca un giovane di oggi?

» «Venite e vedrete»
• Cristianesimo è esperienza di un incontro

• Si può vedere solo dopo essere andati

» «Andarono… videro… rimasero… Erano circa le quattro del pomeriggio»
• Non basta andare e vedere, è necessario «rimanere»

• L’incontro con Gesù segna e ci fa ricordare perfino i dettagli dell’incontro
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Gruppo “Davide”
2001 - 2004
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GRUPPO “DAVIDE”

Dedicato ai nati dal 2001 al 2004

PROPOSTE:
» Catechismo

» Lectio sulle letture della Domenica successiva:
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giovedì 1 volta al mese ore 21:00 Salone Giovani

giovedì ogni settimana ore 19:15 Cappellina



Gruppo “Saul”
2000 – no limit
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PROPOSTE:
» Catechismo: “Gesù incontra”

» Lectio sulle letture della Domenica successiva:

GRUPPO “SAUL”

Dedicato ai nati dal 2000
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giovedì 1 volta al mese ore 21:00 Salone Giovani

giovedì ogni settimana ore 19:15 Cappellina



RIGUARDO LE PROPOSTE DI CATECHISMO

» Non avremo una «tematica» che farà da filo conduttore, ma al centro metteremo la 
Parola di Dio e cosa quella Parola sta cercando di dire a ciascuno di noi, nelle nostre 
quotidianità

» Non vorremmo solo avere dei momenti di scambio di opinioni ma cercare di favorire 
quell’incontro con Gesù che cambia la vita

» Non cercheremo il semplice dibattito ma vorremmo far nascere un sincero confronto e 
un percorso di crescita comune alla luce dello spirito di fraternità
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Calendario

» Gruppo “Davide”
• 27/01

• 24/02

• 24/03

• 31/03 (settimana di deserto)

• 05/05
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» Gruppo “Saul”

• 10/02

• 10/03

• 31/03 (settimana di deserto)

• 28/04



Gruppo giovani
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GRUPPO GIOVANI

ALTRE PROPOSTE:
» Sfide sportive + pizza:

» Settimana di deserto:
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domenica 1 volta al mese ore 17:30 Tensostruttura + 
Salone Giovani

Domenica 27 marzo 
– domenica 3 aprile

TBD Salone Giovani



ALTRE INIZIATIVE

» Cineforum giovani

» Incontri su temi di attualità

» Uscite culturali

» 14/02: serata presso CineTeatro Don Bosco: «Una domanda che brucia» – incontri e 
scoperte nel mondo delle serie tv

Gruppo coordinamento Giovani - Cinema
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