
Incontro per i genitori dei ragazzi delle scuole medie 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la 
strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli 
annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse; ma 
egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù allora si fermò e 
ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Abbi di 
nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo 
glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. (Lc 18, 35-43) 

Siamo e resteremo tutti dei desideranti; mendichiamo felicità, da cercatori inquieti e da 
affamati insaziabili. La forza della speranza cristiana tuttavia assicura l‘incontro con l’infinito che 
ha un nome: Gesù Cristo, Luce della verità, Aurora ardente, Giustizia e Pace universale, Letizia e 
splendore di ogni bellezza. (Piero Re, Già e non ancora). 

IL PERCORSO 2022-23 

PREMESSA 
• L’esperienza dello scorso anno: il centro sulla S. Messa (che non viene meno) e gli 

appuntamenti saltuari che non riuscivano ad incidere (c’è bisogno di una continuità 
maggiore). 

• L’esperienza straordinaria dell’estate (Oratorio Estivo, vacanza estiva). 

TRACCIA DI SOTTOFONDO 
• Film: The Giver - Il mondo di Jonas. Guardare tutta la realtà, la realtà nella sua verità, è 

possibile solo prendendo sul serio tutto quello che siamo: il nostro cuore, le reazioni davanti 
alla vita che si squaderna di fronte a noi. Questo è possibile e significativo solo perché siamo 
certi che la realtà è il luogo nel quale Cristo ci viene incontro e ci chiama, è piena di Lui. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI 
• venerdì tardo pomeriggio 

• 17.30 accoglienza 
18.00 gioco organizzato 
18.30 preghiera e riflessione 
19.30 cena 
20.30 arrivederci! 

CALENDARIO 
• Inizio degli incontri: venerdì 21 ottobre. 

• Sabato 19 novembre: 
gita alle Terrazze del Duomo 

• Sabato 27 dicembre: gita 

• Lunedì 10-mercoledì 12 aprile: 
Pellegrinaggio diocesano dei 14enni (3ª 
media) a Roma 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
• Le iscrizioni avverranno mediante il nuovo sistema Sansone: informazioni nelle prossime 

settimane.


