
VADEMECUM RITIRO ADOLESCENTI 2 DICEMBRE 2018 

 

Ciao a tutti animatori come state? 

Vi scriviamo per darvi qualche dritta circa il Ritiro degli Adolescenti che è intitolato:  

“SULLA TUA PAROLA GETTERO’ LE RETI” 

Come ricorderete, nel percorso formativo regionale triennale, questo è l’anno 

dell’Affidamento (il primo anno aveva come tema l’Ascolto, il secondo 

l’Accoglienza), il passo del Vangelo che il Consiglio ha scelto come guida per il ritiro 

d’avvento è Luca 5,1-11. 

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 

presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori 

erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di 

scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre 

reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 

abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una 

quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai 

compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte 

e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò 

alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un 

peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la 

pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano 

soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di 

uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono 

 

Vi ricordo il programma della giornata : 

Ore 9.00: Arrivi e colazione 

Ore 9.30: Momento di preghiera 

Ore 10.00: Catechesi tenuta dal Ministro Provinciale Alessandro 

Mastromatteo 

Ore 11.30: Suddivisione in gruppi e dinamica 

Ore 13.00: Pranzo a sacco nei gruppi 

Ore 14.30: Scateniamo la gioia 

Ore 15.00: Condivisione del lavoro svolto nei gruppi 



Ore 16.00: Messa 

Ore 17.00: Foto, saluti e partenze 

 

La catechesi sarà tenuta dal Ministro Provinciale Alessandro Mastromatteo, il quale 

partendo dal passo di Luca, ci parlerà dell’Affidamento dandoci diversi spunti di 

riflessione. 

Come potete notare i ragazzi saranno suddivisi nei gruppi dalle 11,30 alle 14,30, 

dovranno pranzare nel gruppo poiché la dinamica che abbiamo pensato richiede del 

tempo. Nel gruppo, dopo aver condiviso brevemente le impressioni sulla catechesi, 

dovranno elaborare un modo per rappresentare l’Affidamento. Utilizzando gli oggetti 

che hanno a loro disposizione o che potranno procurarsi loro stessi,(magari chiedendo 

a noi), dovranno dare ampio sfogo alla fantasia.  Noi animatori non daremo loro 

indicazioni su cosa fare, se però ci rendiamo conto che i ragazzi non riescono proprio 

ad avere idee, possiamo guidarli nella scelta proponendo balli, scenette recitate o 

mimate, piccoli video, interviste, disegni.   

Alle 15 ci sarà una condivisione sul lavoro svolto nei gruppi, preghiamo quindi a 

ciascun gruppo di non dilungarsi troppo nella condivisione al fine di consentire a tutti 

i gruppi di condividere, rimanendo nei tempi. 

Grazie per la vostra preziosa presenza e collaborazione contiamo su di voi! 

Un abbraccio  


