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PROGETTO ALBA
Progetto di accompagnamento dei nostri giovani all’inserimento nella comunità attraverso l’arte del 
servizio

Perché progetto ALBA?

Perché vorrebbe essere un nuovo inizio, un modo diverso di accompagnare i giovani rispetto a 
quanto è stato proposto fino ad oggi

Mc 9,35
«se qualcuno di voi vuole essere il primo, sarà l’ultimo e il servitore di tutti»

L’idea è nata da alcuni problemi esistenti:
Proposte di servizio non personalizzate, che non valorizzavano a pieno i talenti dei singoli 

ragazzi
Percezione della comunità come realtà distante
Richiesta di servizio/inserimento che coglieva i ragazzi di sorpresa
 In alcuni casi apporto dei ragazzi alle varie realtà dell’unità pastorale scarso (probabilmente a 

causa del punto 2)

A chi si rivolge il percorso?
Ragazzi delle superiori che abitualmente frequentano i gruppi
Ragazzi delle superiori che vogliono fare gli animatori ad estate ragazzi (obbligatorio)
Giovani? Perché no…


Che cos’è il progetto alba?
Il progetto è un CORSO DI FORMAZIONE che si divide in 2 parti

La formazione:
A monte dovrà esserci un lavoro di sensibilizzazione da parte degli educatori sui giovani e da 
parte dei giovani stessi sui loro coetanei
Saranno svolti 3 incontri di formazione sul servizio nei primi mesi del 2015 
(gennaio/febbraio/marzo)
Gli incontri saranno curati da Don Luca insieme ad un gruppo di educatori che si è reso 
disponibile ed ai responsabili di estate ragazzi
Pur essendo incontri di formazione l’obiettivo è quello di non proporre semplici lezioni ma un 
qualcosa di più dinamico

I contenuti:
1° incontro – PANORAMICA SUL SERVIZIO
Gal 5,14 - Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo 
come te stesso 
Cosa significa servire? Perché serviamo? Chi serviamo?

2° incontro – SERVIZIO COME COMPIMENTO DELLA VOCAZIONE
Mt 25,14 - Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò 
loro i suoi beni
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loro i suoi beni
Con che spirito servire? Che importanza ha che proprio io serva? Cosa non dimenticare per 
servire?

3° incontro – SERVIZIO CHE MI INSERISCE NELLA CHIESA E LA EDIFICA
1Pt 2,5 - Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, 
per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo
Dove servire? Che frutto produce il mio servizio? Chiamata alla santità e presentazione dei vari 
servizi!

I servizi accompagnati:
Al termine degli incontri di formazione verrà proposto ai ragazzi un elenco di servizi, a cui 
possono/devono partecipare
I ragazzi saranno seguiti da un tutor che li accompagnerà, li contatterà e li coordinerà. Qualche 
educatore ha già dato la disponibilità per le realtà in cui è impegnato
Il tutor si occuperà di tenere i contatti con la realtà di servizio coinvolta
L’obiettivo è, con il passare del tempo, rendere i ragazzi indipendenti dal tutor

I servizi:
All’interno dell’unità pastorale:
 Caritas (trasporto spesa, ripetizioni)
 Oratorio (cene)
 Servizio liturgico (coro, chirichetti)
 Servizio educativo (catechismo, animatori er, educatori?)
 Asili (giochi?)
 Giornalino?


All’esterno dell’unità pastorale:
oCasa della carità
oCooperative sociali
o…
o

…e chi più ne ha più ne metta!!

Il progetto richiede in prima linea il coinvolgimento di ragazzi ed educatori, ma per riuscire 
necessita della corresponsabilità da parte di tutta la comunità. 
La riuscita del progetto va a benenificio dei giovani, della nostra unità pastorale e della 
chiesa!!

Per qualsiasi proposta e/o informazione scrivetemi:
luca.toto.tommasini@gmail.com
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