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PROGETTO “ADOTTA UNA PARROCCHIA” 
 

OBIETTIVI 

Il progetto dal titolo “Adotta una parrocchia” promosso dall’equipe giovanissimi si propone i seguenti 

obiettivi: 

- incrementare nei gruppi giovanissimi della diocesi lo spirito di missionarietà, mettendo a servizio degli 

altri la propria gioia e il proprio tempo 

- allargare i confini associativi parrocchiali al territorio della diocesi 

- far nascere gruppi giovanissimi nelle parrocchie in cui non sono ancora presenti 

 

CONTENUTI 

Il progetto prevede che i gruppi giovanissimi della diocesi, che abbiano già intrapreso il loro cammino, 

organizzino almeno due incontri nell’arco dell’anno in parrocchie in cui l’AC non è ancora presente. In 

particolare i gruppi contatteranno l’equipe giovanissimi, comunicando la propria disponibilità ad aderire al 

progetto. L’equipe giovanissimi o l’area promozione associativa prenderà quindi contatti con le parrocchie 

che hanno mostrato il loro interessamento ad ospitare gruppi di AC. In questo senso è necessario che 

l’area promozione associativa in collaborazione con l’equipe giovanissimi contatti preventivamente i 

parroci della diocesi ed evidenzi le realtà che sarebbero disposte a far partire un cammino associativo. 

Giunto il giorno dell’incontro tra le parrocchie sarà premura del parroco del territorio ospitante a 

promuovere il più possibile l’iniziativa invitando quanti più giovani ad essere presenti ( sarebbe meglio che 

fossero coetanei o quasi coetanei rispetto ai ragazzi ospitati). Il parroco ospitante potrà cogliere 

l’occasione anche per invitare coloro che, più adulti, hanno dato la loro disponibilità come possibili 

educatori…sarà un modo per loro di prendere contatti con chi è già educatore di esperienza! 

 

METODOLOGIA 

La serata prevede: 

-  un pre dinner in cui si potranno recitare insieme i vespri, possibilmente guidati dal sacerdote della 

parrocchia ospitante. 

- un dinner: una cena insieme. Sarebbe una cosa carina che la parrocchia ospitata pensi alla cena…quando 

si viene ospitati il bon ton dice che è cosa gradita portare un dono! 

- un after-dinner: la parrocchia ospitata racconta la propria esperienza e propone una attività-gioco da 

fare insieme ai ragazzi ospitanti. 

Queste possono essere le linee guida per il primo incontro. Negli incontri successivi la parrocchia ospitata 

potrà raccontare nell’after dinner il cammino fatto fino a quel momento o può proporre uno spunto di 

riflessione ai ragazzi ospitanti di vario genere.  

 

COSTI 

Solo un po’ di disponibilità + IVA (interesse verso l’altro)! 


