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Il Progetto educativo in dieci punti 

 

1) Perché un Progetto educativo per il Centro parrocchiale? 

 

Il Progetto educativo intende esprimere i valori e i principi ispiratori dell'azione educativa del Centro 

parrocchiale affinché essa assuma sempre più i connotati di un autentico servizio alla persona e possa aprire 

nuove strade per la diffusione dell'annuncio cristiano. Il Progetto educativo traccia le linee fondamentali 

dell'identità e dell'azione del Centro parrocchiale, luogo privilegiato per realizzare il compito educativo della 

Comunità cristiana che si scopre responsabile della crescita di se stessa. Esso tende alla formazione globale 

della persona, all'interazione tra fede e vita: vuole condurre tutti, in particolare i giovani, a diventare uomini 

e donne secondo lo Spirito di Gesù. Esso è come la "Carta costituzionale" del Centro parrocchiale: ciò non 

significa che, qualora risultasse non rispondente alle mutate esigenze, non possa essere rivisto ed emendato 

nelle forme e nei tempi che spetta al Consiglio pastorale determinare. 

Al contempo, il Progetto educativo aspira a rendere la proposta del Centro parrocchiale sempre più 

rispondente alle esigenze delle persone che abitano il territorio in cui si trova inserito, valorizzando, 

sussidiariamente alle attività proprie della Comunità, altre iniziative che favoriscano la socializzazione e 

l'aggregazione. 

 

2) Chi ha redatto il Progetto educativo? 

 

Il Progetto educativo è stato redatto da un Comitato nominato dal Consiglio direttivo del Centro 

parrocchiale su mandato del Consiglio pastorale parrocchiale. Tale Comitato ha lavorato per circa dieci 

mesi, incontrandosi periodicamente, e ha elaborato una bozza di Progetto educativo, consegnata poi al 

Consiglio pastorale che, dopo averla studiata ed emendata, l'ha approvata. Copia del Progetto educativo è 

stata consegnata al Vescovo in occasione della Visita pastorale al Vicariato dell'Arcella nel novembre del 

2011. 

 

3) Cos'è il Centro parrocchiale? 

 

Il Centro parrocchiale è lo strumento attraverso il quale la Parrocchia attua la sua missione educativa verso 

ogni membro della Comunità, 

con una particolare attenzione per coloro che, in questo tempo, vivono deboli appartenenze alla 

Comunità, una sofferta ricerca di fede o una lontananza di fatto dall'esperienza ecclesiale. Il destinatario 

dell'azione educativa globale e di ogni attività del Centro è tutto l'uomo, nella sua dimensione 

trascendente e comunitaria. Il Centro diventa, quindi, il luogo dell'accoglienza per tutti coloro che 

desiderano trovare un ambiente di socializzazione, di confronto, di condivisione di valori. 

 

4) Qual è la finalità del Centro parrocchiale? 

 

Le molteplici attività del Centro hanno come scopo di educare le persone secondo l'antropologia del 

Vangelo, avendo come modello esemplare la figura di Gesù Cristo. 

La finalità educativa del Centro si declina a due livelli complementari e profondamente solidali tra loro: 

 

-  la scoperta dell'identità personale 

-  la scoperta della propria vocazione nella Chiesa e nel mondo. 

 

5) Qual è lo stile del Centro parrocchiale? 

 

Lo stile che deve animare il Centro è ispirato ai valori dell'accoglienza, dell'amicizia, del rispetto e della 

comunione ecclesiale. La strada che il Centro persegue è primariamente quella della promozione di gruppi i 

cui membri, guidati e sostenuti da uno o più animatori, vivano insieme un cammino che li abiliti, poi, ad 

essere protagonisti nella Chiesa e nel mondo. 

Il Centro, per essere proposta di esperienza comunitaria concreta, è strutturalmente articolato e prevede una 
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pluralità di presenze educative: sacerdoti, religiosi e laici, adulti e giovani, uomini e donne; tale pluralità 

testimonia la varietà delle membra nell'unità del corpo, fonte di autentica fecondità educativa. 

Molteplici sono anche le proposte: il Centro non è solo il luogo della catechesi (impegno primario ed 

essenziale, assolutamente irrinunciabile), e dell'iniziazione alla vita liturgica e spirituale, ma la sua funzione 

educativa prevede a pieno titolo anche attività ludiche, artistiche, ricreative, sportive in genere, dirette alla 

animazione del tempo libero. 

con una particolare attenzione per coloro che, in questo tempo, vivono deboli appartenenze alla 

Comunità, una sofferta ricerca di fede o una lontananza di fatto dall'esperienza ecclesiale. Il destinatario 

dell'azione educativa globale e di ogni attività del Centro è tutto l'uomo, nella sua dimensione 

trascendente e comunitaria. Il Centro diventa, quindi, il luogo dell'accoglienza per tutti coloro che 

desiderano trovare un ambiente di socializzazione, di confronto, di condivisione di valori. 

 

4) Qual è la finalità de! Centro parrocchiale? 

 

Le molteplici attività del Centro hanno come scopo di educare le persone secondo l'antropologia del 

Vangelo, avendo come modello esemplare la figura di Gesù Cristo. 

La finalità educativa del Centro si declina a due livelli complementari e profondamente solidali tra loro: 

 

-  la scoperta dell'identità personale 

-  la scoperta della propria vocazione nella Chiesa e nel mondo. 

 

5) Qual è lo stile de! Centro parrocchiale? 

 

Lo stile che deve animare il Centro è ispirato ai valori dell'accoglienza, dell'amicizia, del rispetto e della 

comunione ecclesiale. La strada che il Centro persegue è primariamente quella della promozione di gruppi i 

cui membri, guidati e sostenuti da uno o più animatori, vivano insieme un cammino che li abiliti, poi, ad 

essere protagonisti nella Chiesa e nel mondo. 

Il Centro, per essere proposta di esperienza comunitaria concreta, è strutturalmente articolato e prevede una 

pluralità di presenze educative: sacerdoti, religiosi e laici, adulti e giovani, uomini e donne; tale pluralità 

testimonia la varietà delle membra nell'unità del corpo, fonte di autentica fecondità educativa. 

Molteplici sono anche le proposte: il Centro non è solo il luogo della catechesi (impegno primario ed 

essenziale, assolutamente irrinunciabile), e dell'iniziazione alla vita liturgica e spirituale, ma la sua funzione 

educativa prevede a pieno titolo anche attività ludiche, artistiche, ricreative, sportive in genere, dirette alla 

animazione del tempo libero. 

 

6) Da chi è formata la Comunità educativa del Centro parrocchiale? 

 

La Comunità educativa del Centro è l'insieme di tutti coloro che si impegnano, a diverso titolo e con compiti 

specifici, a realizzare il Progetto educativo del Centro. Ogni collaboratore vive la sua presenza nel Centro 

con atteggiamento di servizio e di disponibilità; in quanto condivide, magari a livelli e con sfumature 

diverse, lo stesso ideale di servizio educativo, cerca e promuove l'unità e l'armonia tra tutti coloro che si 

dedicano all'animazione e alla gestione del Centro. 

 

a- la Parrocchia 

 

Il Centro è parte integrante della Parrocchia e di essa costituisce un'espressione fondamentale. 

La presenza dell'animatore spirituale, degli adulti e degli animatori del Centro nel Consiglio pastorale 

parrocchiale, garantisce il collegamento tra quest'ultimo e il Centro stesso. 

Il Consiglio pastorale parrocchiale fornisce eventuali indicazioni o proposte ai responsabili del Centro; cura 

che l'azione educativa del Centro si inserisca nella più vasta azione pastorale della Parrocchia. 

 

b- Il Parroco e l'animatore spirituale 

 

In quanto responsabile primo, a nome del Vescovo, di tutta la Parrocchia, il Parroco è il punto di 
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riferimento principale anche del Centro. Nell'adempimento delle sue responsabilità, può avvalersi della 

collaborazione di un altro sacerdote o religioso/religiosa che assume il ruolo di animatore spirituale del 

Centro, al quale spetta il compito di agire concordando con lui scelte e iniziative, sulle quali lo tiene 

costantemente informato. 

 

c- Animatori 

 

Si considerano animatori: i responsabili di gruppi, i catechisti, i coordinatori di servizi e programmi, i 

responsabili delle varie attività culturali, ricreative, ecc. 

Essi svolgono il loro servizio in stretta collaborazione con il presidente del Centro parrocchiale e con 

l'animatore spirituale, con i quali concordano iniziative, discutono di eventuali problemi e intrattengono un 

rapporto personale di fiducia e di stima. 

 

d- Genitori 

 

La testimonianza e l'inserimento dei genitori nel Centro sono necessari per la ricchezza dell'esperienza e per 

la loro primaria responsabilità educativa. 

Una rappresentanza dei genitori è chiamata a far parte del Consiglio del Centro. 

 

e- Altri collaboratori 

 

Nel Centro prestano la loro opera anche collaboratori occasionali, legati a specifiche attività. Essi possono 

essere singoli o gruppi, parrocchiali e non. 

Nello svolgimento della loro opera devono agire in conformità al Progetto educativo, sentendosi partecipi 

dell'azione formativa del Centro. 

 

7) Qual è la funzione propria dell'animatore spirituale del Centro? 

 

Suo ruolo primario è l'animazione e il coordinamento della Comunità educativa del Centro, secondo il 

modello e le caratteristiche che lo contraddistinguono. 

E sua responsabilità il collegamento e la collaborazione con i vari soggetti ecclesiali, in tutti quegli aspetti 

che afferiscono all'ambito operativo del Centro. Ha il compito di presenza e di sensibilizzazione 

all'interno del Consiglio pastorale. A lui compete far sentire il Centro come un'attuazione della Comunità 

cristiana e aiutarne l'inserimento nella programmazione parrocchiale. 

Spetta all'animatore spirituale, in collaborazione con il presidente del Consiglio direttivo, vagliare 

l'idoneità di coloro che si offrono come animatori a svolgere questa funzione, così da presentarli al 

Parroco, all'inizio di ogni anno pastorale, affinché conferisca loro il mandato. 

 

8) Quali sono le caratteristiche dell'animatore del Centro? 

 

a) Un atteggiamento costante di conversione, per mettersi in ascolto della persona e a servizio della 

sua  crescita; 

b) un atteggiamento di condivisione della vita delle persone a lui affidate e uno spirito di dedizione; 

essi si esprimono attraverso la conoscenza, la disponibilità, la solidarietà, l'accettazione di tutti 

coloro che gli sono affidati; 

c) una precisa, per quanto possibile, qualificazione nel suo ruolo specifico, per una conduzione seria 

delle varie esperienze educative; 

d) un compito di responsabilità "minuta" nel condurre l'attività 

e) quotidiana della vita del Centro (funzionamento e adeguamento dei locali, ecc.); 

f) impegno nello stimolare la partecipazione di tutti alla vita del 

Centro, coinvolgendoli nelle varie attività; 

g) al di sopra di tutto, l'animatore deve curare la propria 

formazione cristiana e trovare, nella sua giornata, spazi di preghiera e riflessione. Con ciò egli 

testimonia che il servizio di cui si fa carico è espressione del suo personale rapporto con Cristo e da 



 

5 

 

esso trae alimento e motivazione; 

h) l'animatore deve dimostrare un atteggiamento di apertura e di 

accoglienza anche nei confronti di coloro che, appartenenti a culture o religioni diverse, 

frequentano il Centro: dovrà comunque vigilare ed esigere il rispetto dei valori e delle norme di 

comportamento che caratterizzano il Centro stesso. 

 

9) A chi è affidata la direzione del Centro parrocchiale? 

 

La direzione del Centro parrocchiale è affidata al Consiglio Direttivo, espressione della Comunità educativa 

del Centro. Di essa promuove le attività e le iniziative che coordina, in modo che siano tra loro in armonia; 

valuta se siano conformi alla finalità generale del Centro, se siano utili o opportune e se il modo concreto 

della loro attuazione sia in linea con la natura del Centro e la sua metodologia, così come indicate in questo 

Progetto; studia modi adeguati per coinvolgere, nella vita del Centro, un sempre maggior numero di 

persone, allargando la composizione della Comunità educativa e favorendo la continua presenza di nuovi 

collaboratori. 

Nell'attuazione ditali compiti il Consiglio direttivo tiene conto: delle indicazioni del Parroco, del Consiglio 

pastorale parrocchiale e dell'animatore spirituale; dei suggerimenti e delle richieste di coloro che operano 

nelle varie attività del Centro e di quelle di coloro che lo frequentano; delle stimolazioni che si rivelassero 

utili o valide, anche se provenienti da persone o da enti esterni all'ambito parrocchiale. Il Consiglio direttivo 

rispecchia lo stile di vita della Chiesa, della quale è espressione. 

Fanno parte del Consiglio direttivo: l'animatore spirituale, i rappresentanti delle eventuali associazioni 

presenti nel Centro e quelli dei diversi gruppi o settori di attività (catechesi, animazione, ricreazione, sport, 

ecc.); i rappresentanti dei genitori. Tra i suoi 

membri, il Consiglio direttivo elegge il presidente, al quale competono funzioni di coordinamento c/o 

direzione delle varie attività del Centro. Egli agirà in piena comunione con il Parroco e l'animatore 

spirituale, informandoli costantemente delle diverse iniziative. 

Il Consiglio direttivo viene convocato dal suo presidente a scadenza mensile e/o, eventualmente, su 

richiesta di un terzo dei suoi componenti o su sollecitazione del Parroco o dell'animatore spirituale. 

 

10) In quali ambiti si esplica la funzione educativa del Centro parrocchiale? 

 

Il Centro cura la formazione dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani e di tutti i membri della 

Comunità che lo frequentano, in vari ambiti e mediante iniziative miranti all'esplicito annuncio della fede, 

all'educazione nel rapporto con Dio e alla formazione delle coscienze, tenendo conto del cammino 

personale di ciascuno, secondo il principio di gradualità, sempre in un contesto relazionale e di dialogo. 

 

a- Catechesi 

 

Il Centro rappresenta lo spazio principale in cui la Comunità organizza e svolge la sua funzione di annuncio 

attraverso la catechesi, rivolta non solo ai fanciulli e agli adolescenti, ma anche ai giovani che già hanno 

ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana e agli adulti. Il percorso di educazione alla fede, infatti, non 

può mai considerarsi concluso e la Comunità ha il dovere di accompagnare tutti coloro che desiderano 

crescere nella conoscenza del mistero di Dio. 

 

b- Preghiera 

 

Il Centro parrocchiale è anche "luogo di preghiera", complemento indispensabile della catechesi, nella 

formazione della vita di fede. 

 

c- Liturgia e sacramenti 

 

La Comunità deve trovare nella liturgia l'apice della sua vitalità, il punto di arrivo e di partenza di tutte le 

sue attività. Le proposte dei vari gruppi e soggetti educativi operanti nel Centro parrocchiale dovranno 

essere armonizzate e rispettare i vari momenti celebrativi e i tempi liturgici, come "tempo del Signore e 
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della Comunità". 

 

d- Ambito caritativo e missionario 

 

La Chiesa è segno e strumento della piena comunione tra Dio e tutti gli uomini. Convocata nella liturgia, è 

poi inviata da Cristo a portare a tutti il Vangelo di salvezza: è questo il carattere missionario proprio della 

Comunità cristiana che si sposa con la testimonianza della Carità e della solidarietà fraterna. 

Ai cristiani è affidata la gioiosa e grave responsabilità di "raccontare" la fede alle generazioni future, di 

presentare modelli di cristiani convinti, vivi ed entusiasti, e di dare il contributo della loro passione 

evangelizzatrice e innovatrice alla Comunità. Questo racconto / testimonianza è fatto di gesti concreti che si 

traducono in scelte di vita e proposte educative. 

 

e- Ambito culturale, politico e sociale 

 

Il Centro parrocchiale si propone anche come luogo di formazione ed educazione socio-politica, secondo i 

valori cristiani. Infatti, educare all'impegno politico rientra tra i doveri propri della Comunità cristiana che 

aiuta a vivere la politica come servizio all'uomo, alla propria realtà, alla costruzione del bene comune e alla 

difesa della dignità della persona in ogni momento della sua esistenza. 

La presa di coscienza della corresponsabilità nella gestione della città degli uomini deve essere aperta ad 

ogni esigenza di questo servizio e comprende, quindi, sia l'impegno sociale (che trova una concreta 

realizzazione, ad esempio, nel volontariato), sia l'impegno politico che si concretizza attraverso scelte più 

articolate e nella presenza diretta anche dei giovani nelle istituzioni: circoscrizione e quartiere, scuola, 

servizi sanitari, comune, assistenza, amministrazione civica, cultura locale, ecc.. 

 

f- Ambito ricreativo e sportivo 

 

L'azione educativa del Centro, indirizzata alla formazione di una spiritualità che tenga conto della globalità 

della persona, passa anche attraverso le attività aggregative, sportive e ludiche: il Centro diventa così 

"palestra di vita" dove chi lo frequenta viene educato alla socializzazione, al rispetto delle regole e alla 

solidarietà. 

 

- I1 bar 

 

Il bar dei Centro è una risposta al bisogno dei ragazzi e dei giovani e degli adulti di incontrarsi in modo 

sereno, per occupare parte del tempo libero. Il bar non è il Centro, ma una delle sue attività, nemmeno la 

pii importante: il Centro quindi non si identifica con il bar. Chi lo frequenta, ne deve usufruire nel 

rispetto delle finalità e della natura del Centro stesso. 

E doveroso venga effettuata la chiusura del bar ogni volta che si ritiene necessario attirare l'attenzione 

verso particolari iniziative, soprattutto quelle di carattere formativo. Tale chiusura non ha scopo costrittivo 

ma educativo: vuoi contribuire a far nascere una corretta mentalità circa il Centro e le sue finalità. 

 

- Il gioco 

 

Il gioco è espressione tipica dell'uomo, soprattutto per l'età che va dalla fanciullezza all'adolescenza. E un 

valore che il Centro accoglie e al quale educa, non tanto come tecnica competitiva, ma come momento 

forte di socializzazione e mezzo di formazione. 

 

- Lo sport 

 

Nell'ambito del Centro parrocchiale, lo sport va inteso come mezzo per lo sviluppo delle potenzialità 

psicofisiche e per la formazione a determinati valori, che stanno alla base sia della convivenza umana, sia 

della vita cristiana: lealtà, valorizzazione del corpo e delle proprie doti, rispetto delle capacità altrui, 

dominio di sè, spirito di sacrificio, rispetto dell'avversario, collaborazione. 

Il Centro si impegna a collaborare con i vari Gruppi sportivi che lo frequentano in modo continuativo o che 
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chiedono ospitalità, anche temporanea. 

Nella misura in cui lo si ritiene utile dal punto di vista educativo, vengono organizzati anche all'interno del 

Centro dei tornei, per le varie età. A coloro che vi partecipano, specialmente se adulti, deve essere fatto 

presente in modo chiaro e preciso lo stile secondo cui va vissuta la competizione sportiva nel Centro. 

 

- I1 sagrato: spazio di dialogo e di annuncio 

 

Gli educatori del Centro cercheranno di valorizzare il "sagrato" (spazio antistante la chiesa e il Centro 

stesso), quale luogo privilegiato e propizio per avvicinare tutte quelle persone, 

 

g- Ambito caritativo e missionario 

 

La Chiesa è segno e strumento della piena comunione tra Dio e tutti gli uomini. Convocata nella liturgia, è 

poi inviata da Cristo a portare a tutti il Vangelo di salvezza: è questo il carattere missionario proprio della 

Comunità cristiana che si sposa con la testimonianza della Carità e della solidarietà fraterna. 

Ai cristiani è affidata la gioiosa e grave responsabilità di "raccontare" la fede alle generazioni future, di 

presentare modelli di cristiani convinti, vivi ed entusiasti, e di dare il contributo della loro passione 

evangelizzatrice e innovatrice alla Comunità. Questo racconto / testimonianza è fatto di gesti concreti che si 

traducono in scelte di vita e proposte educative. 

 

h- Ambito culturale, politico e sociale 

 

Il Centro parrocchiale si propone anche come luogo di formazione ed educazione socio-politica, secondo i 

valori cristiani. Infatti, educare all'impegno politico rientra tra i doveri propri della Comunità cristiana che 

aiuta a vivere la politica come servizio all'uomo, alla propria realtà, alla costruzione del bene comune e alla 

difesa della dignità della persona in ogni momento della sua esistenza. 

La presa di coscienza della corresponsabilità nella gestione della città degli uomini deve essere aperta ad 

ogni esigenza di questo servizio e comprende, quindi, sia l'impegno sociale (che trova una concreta 

realizzazione, ad esempio, nel volontariato), sia l'impegno politico che si concretizza attraverso scelte più 

articolate e nella presenza diretta anche dei giovani nelle istituzioni: circoscrizione e quartiere, scuola, 

servizi sanitari, comune, assistenza, amministrazione civica, cultura locale, ecc.. 

 

i- Ambito ricreativo e sportivo 

 

L'azione educativa del Centro, indirizzata alla formazione di una spiritualità che tenga conto della globalità 

della persona, passa anche attraverso le attività aggregative, sportive e ludiche: il Centro diventa così 

"palestra di vita" dove chi lo frequenta viene educato alla socializzazione, al rispetto delle regole e alla 

solidarietà. 
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INTRODUZIONE 

 

 

Qual è la finalità dell'educazione? Educare a che cosa? 

 

È questo il punto da cui siamo partiti nell'avventura di redigere il Progetto educativo per il nostro Centro 

parrocchiale. Si dice: educare alla vita, alla maturità umana, alla fede. A volte si giustappongono questi 

aspetti, talaltra si contrappongono, persino si dividono. Ma è possibile separarli? Per rispondere a queste 

domande è necessario osservare che l'educazione fa riferimento a tutto ciò che è degno dell'uomo (il 

buono, il vero e il bello), in sintesi, al bene, a ciò che rende l'uomo persona, intesa non come individuo, ma 

come soggetto di un fascio di relazioni vitali. 

Educazione come processo di crescita autonoma e come processo di socializzazione 

1. Educazione come accompagnamento personale 

L'educazione va intesa come l'accompagnamento di un soggetto da parte di un altro, detto educatore, a 

riconoscere e sviluppare le potenzialità insite nella persona. Educare significa, riprendendo l'etimologia 

del termine, e-ducere, «tirar fuori» ciò che sta dentro la persona. Tale dinamismo richiede da parte 

dell'educatore esercizio di una "buona autorità ", carica di autorevolezza. 

Che rapporto c'è dunque tra autorità ed educazione? Qual è il senso e la necessità della buona autorità 

nell'educare? 

11 rapporto educativo rimanda originariamente al rapporto parentale padre/madre 
-
figlio: l'autorità del 

padre e della madre così come l'autorità dell'educatore si esercita non per forza propria, ma è in sè 

testimonianza alla vita buona, alle infinite forme con cui si presenta nella storia della cultura e dell'oggi, 

perché in queste forme si rende presente qualcosa del mistero e della verità dell'esistenza. Se educare è 

«tirar fuori», ciò comporta che si indirizzi verso un qualche modello in cui il soggetto da educare, in primis 

il giovane, può e deve riconoscersi e può e deve scegliere come buono per sé. L'educatore allora non attira 

su di sé, non egemonizza, ma diventa un testimone, uno che attesta quel carattere buono e vero 

dell'esistenza, che è stato prima per lui stesso decisivo. Egli non deve temere di dire le proprie convinzioni, 

di attestare i propri valori, di offrire le proprie ragioni, perché egli sa che potrà trasmetterle solo nella 

forma della cordiale comprensione e della adesione personale da parte dell'altro. Ne derivano alcune 

conseguenze per l'intervento educativo: 

- se l'educazione non è solo un compito tecnico, ma anche e soprattutto un compito etico, essa è legata alle 

"disposizioni morali" dell'educatore, cioè ai valori di cui si fa portatore (la dedizione personale e l'umiltà 

che deriva dalla consapevolezza di essere testimone di un bene più grande, attraversano la sua relazione 

educativa); 

- se l'educazione ha a che fare con il compito etico, essa esige anche una competenza tecnica, psicologica e 

culturale, con la quale si procede a sciogliere tutti i blocchi che inibiscono la possibilità di accedere con 

libertà al bene e alla fatica storica di comprenderlo. Tutte queste caratteristiche fanno dell'educatore un 

"educatore autorevole ". 

 

2. Educazione come socializzazione culturale 

 

Educare significa insegnare i codici che presiedono alla comunicazione tra gli uomini, alla relazione tra 

Dio e l'uomo. A questo scopo provvedono varie istituzioni educative, in primis la famiglia, la scuola, la 

Comunità parrocchiale, ecc. In questo senso l'educazione è qualificata come apprendimento culturale, 

giacché è essenziale all'uomo, al di là del patrimonio di qualità di cui è provvisto dalla nascita (cioè 

dalla «natura»), anche un patrimonio di conoscenze e abilità, costituito dalla «cultura». Essa 

contribuisce alla formazione della coscienza di sé da parte del singolo, nel mondo e di fronte al suo 

futuro (è ciò che chiamiamo vocazione). Per questa ragione di ordine antropologico, la Chiesa non può 

non interessarsi profondamente della cultura, perché essa ha a che fare con il destino dell'uomo e con la 

sua identità personale. La cultura media inevitabilmente una certa idea di sé, del mondo e di Dio. Ma 

una propria visione culturale e, dunque, anche l'intuizione della propria vocazione e del proprio destino, 

non può considerarsi un prodotto pre-confezionato da prendere o lasciare, da trasmettere come un 

pacchetto di conoscenze e di abilità, bensì un itinerario da percorrere, una costruzione da realizzare, 

dove di fondamentale importanza è il ruolo di chi guida e aiuta nella realizzazione del progetto. Ecco 
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dunque anche a questo livello l'importanza testimoniale di vita coerente che, in particolare il giovane, 

deve poter ricevere. 

In un contesto di crescente frammentazione del sapere e dei patrimonio valoriale e di relativismo 

imperante, la sintesi culturale non può prodursi che come critica e integrazione di schemi interpretativi 

spesso contraddittori e non può avvenire che nel quadro di opzioni etico-religiose che devono favorire 

l'integrazione di questi frammenti. Lungi dall'essere un freno, la valenza etica dell'apprendimento culturale 

rende possibile l'integrazione, perché rende più coscienti e quindi più liberi di scegliere. Ciò che 

nell'azione educativa si trasmette in realtà è sempre (a diversi livelli, evidentemente) una visione della vita. 

E necessario che gradualmente questa visione sia assunta in modo critico, cioè in modo consapevole e 

libero. Pertanto la crescita culturale non può che essere al contempo crescita umana e religiosa e, in un 

contesto di umanesimo integrale, alla luce del Vangelo, si porrà sempre in vista di una maggiore capacità 

di dedizione esistenziale. 

 

PRINCIPI ISPIRATORI E PRIORITÀ EDUCATIVE 

 

Il Centro parrocchiale si configura davvero come il luogo privilegiato per realizzare il compito educativo 

che esprime la pedagogia pastorale cristiana; è la Comunità cristiana infatti che si scopre responsabile 

della crescita di se stessa. Esso quindi, mediante la sua azione educativa, tende alla formazione globale 

della persona, all'interazione tra fede e vita: vuole condurre tutti, in particolare i giovani, a diventare 

uomini e donne secondo io Spirito di Gesù. 

Nel Centro viene ricondotta ad unità la missione della Chiesa di offrire uno spazio in cui sperimentare la 

vita fraterna. Tutto ciò si compie alla scuola dei Vangelo: in questo sta la maturità umana e cristiana, nella 

sequela e nella imitazione di Colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi (cfr. Gai 2, 20). Tale azione 

si esplica a più livelli, pur nel tentativo di condurli tutti ad unità. Riteniamo così che l'educazione integrale 

della persona non possa prescindere dalla cura di questi tre livelli: 

 

Livello etico-religioso 

 

Il Centro parrocchiale, nella sua proposta e nell'attuazione dei suoi programmi, non 

necessariamente parla in modo esplicito di Dio, della Chiesa e della vocazione, ma introduce ad una 

visione simbolica, aprendo obiettivamente lo spazio ad un livello etico-religioso, nel quale trova 

compimento l'affascinante avventura con cui ciascuno risponde "sì" al carattere buono e 

promettente della vita. 

 

Livello psicologico 

 

Sul piano psicologico-affettivo, il Centro parrocchiale educherà a relazioni mature, libere, consistenti, 

basate sui valori della solidarietà, dell'amicizia, del "prendersi cura dell'altro", dell'accoglienza, del 

dialogo e del reciproco arricchimento, nelle dinamiche della promozione e correzione fraterna. 

 

Livello culturale 

 

I1 Centro parrocchiale avrà cura di formare ogni persona che lo frequenta anche sotto il profilo culturale, 

considerando che l'uomo colto non è quello che sa di più, ma è quello che ha imparato molti linguaggi per 

comprendere la vita e per "dirsi" di fronte al mistero dell'esistenza. 

 

ELEMENTI ISPIRATIVI DELLA FUNZIONE EDUCATIVA DEL CENTRO 

 

L'ispirazione evangelica 

 

«La parrocchia continua ad essere il luogo privilegiato per la comunicazione del Vangelo e la formazione 

della coscienza credente; rappresenta nel territorio il riferimento immediato per l'educazione cristiana ad 

un livello accessibile a tutti [ ... J. Essa è animata dal contributo di educatori, animatori e catechisti, 

autentici testimoni di gratuità, accoglienza e servizio». (Educare alla vita buona del Vangelo, 41). Tutti 
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coloro che operano nel Centro parrocchiale, devono ispirare la loro azione alla Parola del Vangelo e ai 

valori che la Chiesa da esso ricava per indicarli e offrirli ad ogni uomo, in quanto ne è custode ed 

interprete. 

 

La ricchezza della proposta 

 

In ogni ambito, la chiarezza, l'essenzialità e la completezza della proposta sono indispensabili affinché 

l'educatore abiliti l'educando ad una maggiore libertà; la diversità dei metodi e degli strumenti praticati 

può essere un aiuto a far trovare a ciascuno non solo l'interesse e la passione per il percorso pensato per 

la sua formazione, ma anche il metodo di apprendimento più mirato sulla sua persona. 

 

L'onestà intellettuale 

 

Consiste non solo nel fornire le differenti visioni della vita, ma nell'aiutare a comprenderle, 

nell'accompagnare gradualmente ad un giudizio personale, senza scorciatoie rispetto alla ricchezza degli 

elementi in gioco, introducendo alla fatica necessaria per raggiungere un giudizio maturo e pacato. 

 

La pazienza pedagogica 

 
È il criterio per distribuire i tempi e i momenti della maturazione, per avere riguardo alle fatiche personali 

di ciascuno, per aiutarlo a rielaborare persino il proprio fallimento, senza per questo ricorrere a comoda 

pigrizia o perdere il senso della meta e del progetto. 

 

La pluralità... 

 

delle figure educative dei modelli e dei punti di riferimento non è solo importante come momento di 

identificazione, ma diventa fruttuosa quando le diverse figure convergono su un progetto comune, mettendo 

in luce diversi aspetti della maturazione della persona e della coscienza, allargando le prospettive e 

fornendo maggiori elementi di giudizio. A questo proposito non è concessa alcuna forma di "gelosia 

educativa" o di monopolio. 

Queste sono le premesse sulle quali il Comitato, incaricato dal Parroco e dal Consiglio pastorale, ha 

concordato sin da subito e dalle quali ha preso le mosse per procedere nella redazione del Progetto 

educativo del Centro parrocchiale "Sacro Cuore ". Si è trattato di un lavoro appassionato che ha visto 

l'impegno di tutti i componenti i quali hanno profuso non solo la loro esperienza di cristiani e di educatori, 

ma anche le loro competenze professionali, cercando sempre di tenere lo sguardo fisso sulla realtà e sulle 

peculiarità della Comunità in cui il Centro è inserito. Abbiamo pensato di premettere al Progetto una sorta 

di sintesi in dieci punti, così da favorire l'approccio del lettore al testo completo o, qualora, non avesse la 

pazienza o il tempo per una lettura approfondita, da permettergli di poter almeno conoscere il cuore del 

Progetto. 

Nel consegnare questo documento, non possiamo che provare un brivido e un certo senso di inadeguatezza. 

Ci consola quanto ci siamo detti sin dall'inizio: non riusciremo a produrre il miglior Progetto educativo ma 

almeno un punto di partenza, una piattaforma comune di valori e di principi ispiratori che dovrebbero 

sempre più fare dell'azione educativa del Centro un autentico servizio alla persona e aprire strade perché 

il Regno di Dio possa giungere ad un numero sempre maggiore di uomini e donne del nostre tempo. 

Padova, 17 maggio 2011 

 

Il Comitato per il Progetto educativo 

Antonia Giuseppina Biolo, 
Don Lorenzo Celi, Daniela Costa, Francesco De Maria, 
Uberta de' Saraca, Luca Ferrari, Daniela Fumanti, 

Don Vittorio Gobbin – Parroco 

Stefano Tonello, Christian Vania, Rosetta Venturini, Andrea Zella 
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Capitolo I° 

 
CENTRO PARROCCHIALE: 

COMUNITÀ EDUCATIVA 

 

 

Natura, finalità, obiettivi, metodo I. Natura 

 

Il destinatario dell'azione educativa globale e di ogni attività del Centro è tutto l'uomo, nella sua dimensione 

trascendente e comunitaria. Attraverso il Centro parrocchiale, la Comunità cristiana esprime così la sua 

passione educativa per ogni membro della Comunità, con una particolare attenzione per coloro che, in 

questo tempo, vivono deboli appartenenze alla Comunità, una sofferta ricerca di fede o una lontananza di 

fatto dalla esperienza ecclesiale. 

Il Centro diventa quindi il luogo dell'accoglienza di tutti coloro che desiderano trovare in esso un ambiente di 

socializzazione, di confronto, di condivisione di valori. Esso incarna, così, un aspetto della missione della 

Chiesa. Non esiste un unico modello di cristiano, né un unico modo per incontrare Cristo: nella misura del 

possibile, nessuna capacità o dono, nessuna disponibilità, anche se germinale, devono essere spenti. Questa 

intenzione si traduce concretamente nella volontà di proporre (salvaguardando come prioritario ciò che è 

specifico ed essenziale) una vasta gamma di attività, esperienze, modi di partecipare che esaltino la ricchezza 

della diversità e rispondano a varie esigenze e diversificate capacità di adesione. 

Pertanto, senza dimenticare che il proprio di una Comunità ecclesiale è la dimensione religiosa, è opportuno 

anche affermare che qualsiasi realtà che costituisca ed arricchisca l'uomo, costituisce ed arricchisce il 

cristiano. Il Centro pertanto promuove iniziative educative che accrescano l'umanità di ognuno, sia 

gestendole direttamente sia sollecitando ed appoggiando altri soggetti educativi, con la propria presenza 

collaborativa sul territorio. 

Il Centro parrocchiale si pone anche come spazio di confronto intergenerazionale. 

Inoltre, esso è luogo di formazione permanente per chi, pur avendo raggiunto l'età adulta, avverte la 

necessità di un confronto e di una continua crescita sul piano umano, spirituale e comunitario. 

 

2. Finalità 

 

Le molteplici attività del Centro hanno come scopo di educare le persone secondo l'antropologia del 

Vangelo, avendo come modello esemplare la figura di Gesù Cristo, uomo nuovo, nella convinzione che è 

solo nel mistero di Cristo che trova piena luce il mistero dell'uomo. «Il cristianesimo per intrinseca 

vocazione, mira a proteggere, fortificare, promuovere la libertà della persona, indispensabile condizione 

della sua crescita nella grazia; e nella libertà racchiude e promuove, come nel loro vertice, tutti i valori 

umani che sono ordinati a costruirla» (Rinnovamento della catechesi, 92). 

Le iniziative del Centro intendono arricchire l'umanità di ognuno, liberare dai condizionamenti deleteri, 

favorire il sorgere della domanda sul senso della vita, proporre la Buona Novella con l'annuncio esplicito e 

la testimonianza della Comunità dei cristiani, nel rispetto della libertà dello Spirito che, solo, configura il 

cristiano a Gesù Cristo, e della libertà personale di ciascuno alla propria vocazione. 

Questo cammino educativo non è anonimo ma avviene all'interno di una Comunità cristiana (quella 

parrocchiale) che già esprime nella sua vita (liturgia e carità) quanto annuncia, svelando al mondo con 

fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di Dio. 

Stante la centralità della persona umana e la natura relazionale della stessa, la finalità educativa del Centro 

si declina a due livelli complementari e profondamente solidali tra loro: 

- la scoperta dell'identità personale: il soggetto viene aiutato a "scoprire" la propria identità all'interno 

della quale è già inserita la sua vocazione ed insieme ad integrare in modo più profondo fede e vita; 

- la scoperta della propria vocazione nella Chiesa e nel mondo, secondo i doni dello Spirito. Tale 

vocazione coincide con la personale e specifica conformazione a Cristo. 
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3. Obiettivi 

 

Gli interventi, le attività, le proposte del Centro sono molteplici e, perché questo non si traduca in un 

attivismo caotico, frammentario e spontaneistico, sono necessarie un'attenta programmazione e un 

altrettanto puntuale verifica. 

Ogni attività educativa si struttura secondo delle mete da raggiungere anche se non sempre potrà essere 

immediato avere risultati verificabili. 

La riconduzione delle attività ad alcuni obiettivi offre dei criteri di scelta e valutazione delle priorità, 

evidenzia le eventuali lacune, aiuta a correggere errori di prospettiva e ad orientare meglio le energie. 

In altre parole, una programmazione secondo gli obiettivi impegna l'equipe educativa ad un'analisi 

approfondita della situazione di partenza, ad un confronto dialettico con il contesto culturale e sociale, coi 

valori e comportamenti. L'opera educativa deve partire dalla presa di coscienza da parte della Comunità 

educante del proprio ruolo, dei contenuti che vuole trasmettere, dei destinatari. 

Tutte le attività, singolarmente e nel loro insieme, intendono far maturare la persona nell'acquisizione di 

conoscenze, nell'interiorizzazione di atteggiamenti e nella produzione di comportamenti, stabiliti in base 

all'età e alla maturità di ciascuno, alle tappe dell'iniziazione già percorse, al cammino di iniziazione 

cristiana (cf. Diocesi di Padova, Percorso per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, 2012). 

Una sintesi di questi aspetti è opera peculiare di mediazione di tutti quelli che educano. Gli obiettivi 

vanno ulteriormente rapportati, in sede operativa, ad ogni singola persona, con un'attenzione particolare 

alla sua situazione e alle sue esigenze e possibilità, nel rispetto del piano pastorale diocesano e del 

progetto pastorale parrocchiale. 

 

4. Metodo 

 

Il Centro vive di questi tre irrinunciabili e caratteristici momenti: la convocazione, l'accoglienza e la 

proposta. 

 

La convocazione 

 

E Cristo che convoca la Comunità, chiamata a sua volta a diventare soggetto che chiama ed accoglie. 

 

L'accoglienza 

 

Accogliere significa fare spazio e accompagnare discretamente l'altro, affinché trovi nel Centro il suo 

spazio e la possibilità di essere attivo, in un clima generale di disponibilità, simpatia, attenzione. 

 

La proposta 

  Come per tutte le iniziative della Comunità cristiana, l'unica 

possibile proposta è la persona di Gesù presente e vivo nella Chiesa. Il Centro promuove e favorisce tutte le 

condizioni che permettano un incontro con Lui che possa cambiare la vita e coinvolga tutte le dimensioni 

dell'uomo. 

In base a quanto detto finora, risultano evidenti alcune indicazioni di metodo che intendono caratterizzare lo 

stile educativo del Centro. 

La centralità della persona umana si traduce in uno stile che richiede agli animatori delle attività e agli 

educatori di porre l'individuo, con la sua libertà e la sua irripetibilità, al centro del loro interesse e al di 

sopra di qualsiasi metodologia. 

La strada che il Centro persegue è primariamente quella della promozione di gruppi i cui membri, guidati e 

sostenuti da uno o più animatori, vivano insieme un cammino che li abiliti, poi, ad essere protagonisti nella 

Chiesa e nel mondo. 

Il Centro, per essere proposta di esperienza comunitaria concreta, è strutturalmente articolato e prevede una 

pluralità di presenze educative: sacerdoti, religiosi e laici, adulti e giovani, uomini e donne: tale pluralità 

testimonia la varietà delle membra nell'unità del corpo, fonte di autentica fecondità educativa. 

Molteplici sono anche le proposte: il Centro non è solo il luogo della catechesi, impegno primario ed 
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essenziale, assolutamente irrinunciabile, e dell'iniziazione alla vita liturgica e spirituale, ma la sua 

funzione educativa prevede a pieno titolo anche attività ludiche, artistiche, ricreative, sportive in genere, 

dirette alla animazione del tempo libero. In questo modo, il Centro concretizza la sua tendenziale apertura 

a tutto l'uomo e a tutti gli uomini, prevedendo diversi livelli di appartenenza e di fruizione delle sue 

attività, in relazione alla maturità raggiunta da ognuno. La molteplicità delle proposte e degli interventi si 

manifesta anche nella varietà delle associazioni e dei gruppi giovanili sia per il servizio stesso che 

prestano a livello parrocchiale, sia per il loro essere concreta espressione, secondo un carisma specifico, 

della vita cristiana. 
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Capitolo II° 
 

I SOGGETTI 

 

 

La Comunità educativa del Centro è l'insieme di tutti coloro che si impegnano, a diverso titolo e con 

compiti specifici, a realizzare il Progetto educativo del Centro. 

Ogni collaboratore vive la sua presenza nel Centro con atteggiamento di servizio e di disponibilità; in 

quanto condivide, magari a livelli e con sfumature diverse, lo stesso ideale di servizio educativo, cerca e 

promuove l'unità e l'armonia tra tutti coloro che si dedicano all'animazione e alla gestione del Centro. 

 

1. La Parrocchia 

 

a- Il Centro è parte integrante della Parrocchia e di essa costituisce un'espressione fondamentale. 

b- La partecipazione alla vita del Centro è uno dei modi con cui ragazzi, adolescenti, giovani e adulti delle 

varie età sono inseriti nella Parrocchia: per molti di loro, il Centro rimane addirittura l'unico punto di 

contatto con la realtà parrocchiale. 

e-   Il Centro educa alla fede e alla partecipazione responsabile alla vita della Comunità ecclesiale e civile. 

d- Vista anche la sua funzione di "vivaio" della Parrocchia, il Centro deve essere oggetto di particolare 

cura, investimento a tutti i livelli, e di attenzione da parte di essa. Di quest'attenzione si fa 

particolarmente carico il Consiglio pastorale parrocchiale. 

e- La presenza dell'animatore spirituale, degli adulti e degli animatori del Centro nel Consiglio pastorale 

parrocchiale, garantisce il collegamento tra quest'ultimo e il Centro stesso. 

f- Il Consiglio pastorale parrocchiale fornisce eventuali indicazioni o proposte ai responsabili del Centro; 

cura che l'azione educativa del Centro si inserisca nella più vasta azione pastorale della Parrocchia. 

 

2. Il Parroco 

 

In quanto responsabile primo, a nome del Vescovo, di tutta la Parrocchia, il Parroco è il punto di 

riferimento principale anche 

del Centro. Nell'adempimento delle sue responsabilità, può avvalersi della collaborazione di un altro 

sacerdote o religioso/religiosa che assume il ruolo di animatore spirituale del Centro, al quale spetta il 

compito di agire concordando con lui scelte e iniziative, sulle quali lo tiene costantemente informato. 

 

2. Animatore spirituale 

 

a- Suo ruolo primario è l'animazione e il coordinamento della Comunità educativa del Centro, secondo il 

modello e le caratteristiche che lo contraddistinguono. 

b- Verso i collaboratori è disponibile nell'ascoltare esigenze, idee e proposte. Da parte dei collaboratori va 

tenuto nei suoi riguardi un atteggiamento consapevole delle sue responsabilità e di accettazione del suo 

ruolo, anche quando non si condividessero alcune sue scelte. L'animatore spirituale dedica particolare 

attenzione alla formazione degli animatori. 

c- E sua responsabilità il collegamento e la collaborazione con i vari soggetti ecclesiali, in tutti quegli 

aspetti che afferiscono all'ambito operativo del Centro. Ha il compito di presenza e di 

sensibilizzazione all'interno del Consiglio pastorale. A lui compete far sentire il Centro come 

un'attuazione della Comunità cristiana e aiutarne l'inserimento nella programmazione parrocchiale. 

d- Partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio direttivo del Centro parrocchiale e mantiene stretti 

contatti con le cariche direttive, chiamate a rapportarsi sempre con lui e nei confronti delle quali svolge 

una funzione di consulenza e di sostegno. 
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5. Animatori 

 

a- Si ritengono animatori: i responsabili di gruppi, i catechisti, i coordinatori di servizi e programmi, i 

responsabili delle varie attività culturali, ricreative, ecc. 

b- Essi svolgono il loro servizio in stretta collaborazione con il presidente del Centro parrocchiale e con 

l'animatore spirituale, con i quali concordano iniziative, discutono di eventuali problemi e 

intrattengono un rapporto personale di fiducia e di stima. 

 

Nessun animatore compie la sua opera senza collegarsi a quella della Comunità educativa di cui è parte. 

Oltre all'animatore spirituale del Centro, suo punto di riferimento è perciò il Consiglio direttivo del Centro. 

 

Caratteristiche dell'animatore del Centro: 

 

 1.  un atteggiamento costante di conversione, per mettersi in ascolto della persona e a servizio della sua 

crescita; 

2. un atteggiamento di condivisione della vita delle persone a lui affidate e uno spirito di dedizione; essi si 

esprimono attraverso la conoscenza, la disponibilità, la solidarietà, l'accettazione di tutti coloro che gli 

sono affidati; 

3. una precisa, per quanto possibile, qualificazione nel suo ruolo specifico, per una conduzione seria delle 

varie esperienze educative; 

4. un compito di responsabilità "minuta" nel condurre l'attività quotidiana della vita del Centro 

(funzionamento e adeguamento dei locali, ecc.); 

5. impegno nello stimolare la partecipazione di tutti alla vita del Centro, coinvolgendoli nelle varie 

attività; 

6. al di sopra di tutto, l'animatore deve curare la propria formazione cristiana e trovare, nella sua giornata, 

spazi di preghiera e riflessione. Con ciò egli testimonia che il servizio di cui si fa carico è espressione 

del suo personale rapporto con Cristo e da esso trae alimento e motivazione; ciò gli permetterà altresì di 

vivere con sempre maggior coerenza sia il suo servizio educativo, sia la sua vita personale. In essa deve 

comunque sentirsi sempre di esempio nei confronti di tutti, specialmente dei ragazzi e dei giovani, sia 

nei momenti strettamente legati alla sua opera educativa sia in tutte le altre circostanze. Egli è il primo 

ad assumere, sia nel Centro che fuori, un comportamento ed un linguaggio conformi alla natura e alle 

finalità educative del Centro. In breve, un animatore è animatore sempre; 

7. l'animatore deve dimostrare un atteggiamento di apertura e di accoglienza anche nei confronti di 

coloro che, appartenenti a culture o religioni diverse, frequentano il Centro; dovrà comunque 

vigilare ed esigere il rispetto dei valori e delle norme di comportamento che caratterizzano il Centro 

stesso. 

 

Spetta all'animatore spirituale, in collaborazione con il presidente del Consiglio direttivo, vagliare la 

presenza e la permanenza di queste caratteristiche in ciascun animatore, così da presentare al Parroco, 

all'inizio di ogni anno pastorale, coloro che sono idonei a ricevere il mandato. 

 

5. GENITORI 

 

a- La testimonianza e l'inserimento dei genitori nel Centro sono necessari per la ricchezza dell'esperienza 

e per la loro primaria responsabilità educativa. 

b- Spetta a loro per primi educare cristianamente i figli sul piano civile, morale e, soprattutto, su quello 

della fede. All'interno del Centro è possibile attuare una efficace complementarietà educativa tra 

genitori cristiani e Comunità parrocchiale, evitando indebite ingerenze e nello stesso tempo deleghe 

deresponsabilizzanti. 

e- In concomitanza col cammino di fede dei figli, i genitori sono invitati a prendere parte agli incontri che 

la Parrocchia organizza, in collaborazione con il Centro parrocchiale: 

- per aiutarli a capire meglio il cammino di iniziazione cristiana che i figli hanno intrapreso; 

- per coinvolgerli attivamente nella preparazione e nella celebrazione dei sacramenti; 

- per approfondire alcuni argomenti specifici di fede; 
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- per condividere, approfondire e studiare problemi e questioni inerenti ai figli e per 

condividere e coordinare scelte e conquiste educative. 

d- Una rappresentanza dei genitori è chiamata a far parte del Consiglio del Centro. 

e- Per i genitori che svolgono attività di animazione, vale quanto affermato al punto 5. 

 

6. Altri collaboratori 

 

Nel Centro prestano la loro opera anche collaboratori occasionali, legati a specifiche attività. Essi possono 

essere singoli o gruppi, parrocchiali e non. 

Nello svolgimento della loro opera devono agire in conformità al 

Progetto educativo, sentendosi partecipi dell'azione formativa del Centro. 

 

7. Il Consiglio direttivo 

 

A - Natura e compiti 

 

1- Il Consiglio direttivo è espressione della Comunità educativa del Centro. 

 

Di essa promuove le attività e le iniziative; 

 

a- le coordina, in modo che siano tra loro in armonia; 

b- valuta se siano conformi alla finalità generale del Centro, se siano utili o 

opportune e se il modo concreto della loro attuazione sia in linea con la 

natura del Centro e la sua metodologia, così come indicate in questo 

Progetto; 

c- studia modi adeguati per coinvolgere, nella vita del Centro, un sempre 

maggior numero di persone, allargando la composizione della Comunità 

educativa e favorendo la continua presenza di nuovi collaboratori. 

 

2- Nell'attuazione di tali compiti il Consiglio direttivo tiene conto: 

 

a- delle indicazioni del Parroco, del Consiglio pastorale parrocchiale e 

dell'animatore spirituale; 

b- dei suggerimenti e delle richieste di coloro che operano nelle varie 

attività del Centro e di quelle di coloro che lo frequentano; 

c- delle stimolazioni che si rivelassero utili o valide, anche se provenienti 

da persone o da enti esterni all'ambito parrocchiale. 

 

B - Funzioni del Consiglio direttivo 

 

Il Consiglio direttivo rispecchia lo stile di vita della Chiesa, della quale è espressione. In essa, il Parroco, in 

quanto pastore, è investito della responsabilità ultima delle scelte di carattere educativo e formativo e di 

quelle ad esse collegate. Tale responsabilità, compartecipata con l'animatore spirituale, all'interno del 

Consiglio direttivo va condivisa con coloro che, in base ad una scelta personale, radicata nel Battesimo e 

nella Cresima, fanno parte della Comunità educativa del Centro (la .Chiesa è comunione). Questo, da parte 

del Parroco, richiede capacità di ascolto e attenta valutazione 

dei pareri che vengono espressi dai membri del Consiglio direttivo, in ordine alle varie scelte e iniziative; 

da parte dei componenti del Consiglio direttivo richiede un atteggiamento di piena comunione e di fiducia 

nei confronti del Parroco e di disponibilità ad accogliere le decisioni frutto del discernimento comunitario. 

Ciò premesso, al Consiglio direttivo viene attribuita: 

 

1- funzione direttiva per quanto concerne: 

 

a- la gestione dei fondi a disposizione del Centro; 
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b- gli aspetti amministrativi delle diverse attività. Di ognuna di esse l'amministratore dà al Consiglio 

puntuale e dettagliato rendiconto economico; 

c- l'uso per fini estranei a quelli propri di ambienti, strumenti o sussidi del Centro; 

d- l'acquisto di mobili, macchine e sussidi in genere; 

e- ciò che attiene le specifiche competenze dei laici. 

 

2- funzione consultiva o propositiva per ciò che riguarda: 

 

a- la specifica competenza dell'animatore spirituale. Rientra nell'ambito ditale competenza fornire 

valutazioni, sulla validità educativa di talune iniziative; 

b- la specifica competenza dei singoli membri del Consiglio stesso e dei gruppi di cui sono rappresentanti. 

 

C- Composizione e funzionamento del Consiglio direttivo 

 

1- Fanno parte del Consiglio direttivo: 

a- l'animatore spirituale, che può anche non avere diritto di voto se non eletto dall'Assemblea dei 

soci; 

b- i rappresentanti delle eventuali associazioni presenti nel Centro e quelli dei diversi gruppi o settori di 

attività (catechesi, animazione, ricreazione, sport, ecc.); 

c- i rappresentanti dei genitori. 

2- Il Consiglio direttivo viene convocato dal suo presidente a scadenza mensile e/o, eventualmente, su 

richiesta di un terzo dei suoi componenti o su sollecitazione del Parroco o dell'animatore spirituale. La 

convocazione viene effettuata tramite il segretario che la notifica presentando l'ordine del giorno da lui 

stesso redatto, secondo le indicazioni del presidente ed eventualmente di altri membri del Consiglio 

direttivo. 

3- Il Consiglio direttivo si dota di un proprio statuto che ne regola il funzionamento, le modalità e i tempi di 

convocazione, l'organizzazione interna e l'elezione delle cariche. 
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Capitolo 3° 

 
 

AMBITI FORMATIVI 

 
 

Il Centro cura la formazione dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani e di tutti i membri della 

Comunità che lo frequentano, mediante vari ambiti di azione e iniziative miranti all'esplicito annuncio della 

fede, all'educazione del rapporto con Dio e alla formazione delle coscienze. Queste attività sono: la 

catechesi, la liturgia e i sacramenti, le proposte di preghiera, l'ambito caritativo e missionario e quello 

culturale, socio-politico, le attività ludiche e sportive. 

 

I. La catechesi 

 

Il Centro rappresenta lo spazio principale in cui la Comunità organizza e svolge la sua funzione di 

annuncio attraverso la catechesi, rivolta non solo ai fanciulli e agli adolescenti, ma anche ai giovani che 

già hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana e agli adulti. Il percorso di educazione alla fede, 

infatti, non può mai considerarsi concluso e la Comunità ha il dovere di accompagnare tutti coloro che 

desiderano crescere nella conoscenza del mistero di Dio. 

 

Obiettivi della catechesi 

 

La catechesi, con le altre attività formative ad essa connesse, raggiunge la sua finalità generale mediante il 

perseguimento di questi essenziali e fondamentali obiettivi: 

a- sviluppo costante di una mentalità di fede: "Educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a 

giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere con 

Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo" (Rinnovamento della catechesi, 38). 

b- formare atteggiamenti conseguenti, conformi al Vangelo, in modo tale che il cristiano sia segno 

sacramentale di Cristo nel mondo; la catechesi, in quanto incontro con la Parola di Dio, fa sorgere 

un impegno di costante conversione per una vita nuova in Cristo risorto  (cfr. Rinnovamento della 

catechesi, 52-53). 

c- introdurre gradualmente alla conoscenza della Storia della Salvezza e dei contenuti principali 

della fede cristiana (Dio - Trinità, Gesù Cristo, la Chiesa, i sacramenti) e delle esigenze morali 

derivanti dalla vita nuova in Cristo. Tutto questo viene presentato non come astratta dottrina ma 

come insieme di realtà che gettano continua luce sulla storia e sulla vita di ciascuno e la 

interpellano continuamente (cfr. Rinnovamento della catechesi, 39-41). 

d- Il conseguimento di questi obiettivi viene realizzato tenendo presenti alcuni aspetti o dimensioni 

che devono costantemente caratterizzare il cammino di Iniziazione Cristiana.dimensione 

ecclesiale: la vita cristiana a cui la catechesi educa è autentica se realizzata nella consapevolezza 

di appartenere ad una Comunità, la Chiesa (cfr. Rinnovamento della catechesi, 42-43-48). 

 

1) dimensione apostolica e missionaria: il cristiano che riceve il dono della vita nuova in Cristo Gesù, 

si sente impegnato a renderne partecipi gli altri, testimoniando, attraverso la carità, l'amore che Dio 

nutre per tutti. Fanciulli, ragazzi e giovani vanno perciò educati ad un vivo senso dell'apostolato tra 

i coetanei e i compagni di studio, di gioco o di lavoro; devono sentirsi impegnati nel collaborare, 

secondo le possibilità concrete di ciascuno, all'opera di annuncio del Vangelo ad ogni uomo, 

missione essenziale della Chiesa (cfr. Rinnovamento della catechesi, 47.49-51). 

2) dimensione liturgica: la catechesi, in quanto nel suo svolgersi fa costante riferimento alla liturgia, 

sia per quanto riguarda i sacramenti, sia per ciò che concerne i periodi e le feste liturgiche, educa 

alla partecipazione consapevole alle celebrazioni della Comunità cristiana (cfr. Rinnovamento della 

catechesi, 44-46). 

3) dimensione vocazionale: la catechesi, in quanto introduce i soggetti alla vita cristiana, educa alla 
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ricerca del progetto di Dio sulla vita di ciascuno, del posto che ognuno deve occupare nella Chiesa 

e nella società; insieme all'atteggiamento di ricerca, mira a far nascere in tutti la disponibilità a Dio 

e al suo progetto, accolto con fiduciosa e gioiosa docilità, quando esso viene scoperto. 

 

e- Dal parlare di Dio deve gradualmente scaturire l'esigenza e la capacità di parlare con Dio: la catechesi, 

almeno in forma essenziale, ha il compito di educare alla preghiera, personale e comunitaria. 

 

Il Centro parrocchiale favorisce il perseguimento di questi obiettivi, offrendo un ambiente adeguato dove i 

soggetti della catechesi possano sentirsi accolti e trovare ciò di cui necessitano. 

 

3. La preghiera 

 

a- Il "Centro parrocchiale" è anche "luogo di preghiera" che è complemento indispensabile della catechesi, 

nella formazione della vita di fede. 

b- E cosa buona che i diversi gruppi vivano alcuni momenti di preghiera comunitaria. 

c- E auspicabile la formazione di gruppi di preghiera che educhino al dialogo con il Signore e alla 

meditazione della sua Parola, specialmente durante i tempi forti dell'anno liturgico (Avvento e 

Quaresima). 

 

3. Liturgia e sacramenti 

La Comunità deve trovare nella liturgia l'apice della sua vitalità, il punto di arrivo e di partenza di tutte le 

sue attività. Questo impegna la Chiesa locale a rendere sempre più trasparente la "vita" presente nelle 

celebrazioni perché la liturgia sia davvero il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e la «fonte da cui 

promana tutta la vita» (Sacrosanctum Concilium, 7.10). La liturgia è infatti la storia della salvezza in atto 

nell'oggi della Chiesa che prolunga nel tempo la missione di Cristo, fino a quando il progetto di Dio si sarà 

definitivamente compiuto (cfr. Cor 15,28). Perché i segni possano venire valorizzati nella loro portata 

educativa, è necessaria un'opportuna catechesi della celebrazione; non è possibile, infatti entrare 

"nell'evento", diventare protagonisti dell'incontro con Cristo vivo, senza un'introduzione alla comprensione 

dei vari segni attraverso i quali Dio si fa presente e si comunica all'uomo. Il senso della festa è giusta 

espressione dell'incontro gioioso con Cristo, che avviene nella liturgia, memoria della sua Pasqua, e deve  

caratterizzare primariamente le nostre celebrazioni liturgiche. Le proposte dei vari gruppi e soggetti 

educativi operanti nel Centro parrocchiale dovranno essere armonizzate e rispettare i vari momenti 

celebrativi e i tempi liturgici, come "tempo del Signore e della Comunità". 

 

4. Ambito caritativo missionario 

 

La Chiesa è segno e strumento della piena comunione tra Dio e tutti gli uomini. Convocata nella liturgia, è 

poi inviata da Cristo a portare a tutti il Vangelo di salvezza: è questo il carattere missionario proprio della 

Comunità cristiana che si sposa con la testimonianza della Carità e della solidarietà fraterna. 

Ai cristiani è affidata la gioiosa e grave responsabilità di "raccontare" la fede alle generazioni future, di 

presentare modelli di cristiani convinti, vivi ed entusiasti, e di dare il contributo della loro passione 

evangelizzatrice e innovatrice alla Comunità. Questo racconto/testimonianza è fatto di gesti concreti che si 

traducono in scelte di vita e proposte educative. 

 

5. Ambito culturale, politico e sociale 

 

Per il nostro stesso essere cristiani siamo chiamati, in quanto collaboratori, alla costruzione del Regno di 

Dio, ad adempiere i nostri doveri di cittadini fedeli allo spinto del Vangelo, secondo la vocazione di 

ciascuno; in tal senso l'impegno politico è riscoperto come specifica vocazione del laico cristiano. Il 

cristiano, animato da una solidarietà più vasta e dalla consapevolezza di non doversi sottrarre agli 

interrogativi delle situazioni, si muove nella storia tra memoria e profezia, carico dei problemi del proprio 

ambiente. Così la Comunità cristiana non si limita alla celebrazione della Parola di Dio, alla pratica 

sacramentale e alla catechesi, ma si apre alla testimonianza sul territorio, inteso come luogo nel quale si 

stabilisce il modo di abitare, di produrre, ecc. 
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Da ciò consegue che educare all'impegno politico rientra tra i doveri propri della Comunità, che aiuta a 

vivere la politica come servizio all'uomo, alla propria realtà, alla costruzione del bene comune e alla difesa 

della dignità della persona in ogni momento della sua esistenza. 

La presa di coscienza della corresponsabilità nella gestione della città degli uomini, deve essere aperta ad 

ogni esigenza di questo servizio e comprende, quindi, sia l'impegno sociale (che trova una concreta 

realizzazione, ad esempio, nel volontariato), sia l'impegno politico che si concretizza attraverso scelte più 

articolate e nella presenza diretta anche dei giovani nelle istituzioni: circoscrizione e quartiere, scuola, 

servizi sanitari, comune, assistenza, amministrazione civica, cultura locale, ecc.. 

Il Centro parrocchiale si propone quindi anche come luogo di formazione ed educazione socio-politica, 

secondo i valori cristiani. 

 

6. Ambiti e strutture di carattere ricreativo e sportivo 

 

L'azione educativa del Centro, indirizzata alla formazione di una spiritualità che tenga conto della 

globalità della persona, passa anche attraverso le attività sportive e ludiche: il Centro diventa così 

"palestra di vita" dove chi lo frequenta viene educato alla socializzazione, al rispetto delle regole e alla 

solidarietà. 

 

Il bar 

 

a- Il bar del Centro è una risposta al bisogno dei ragazzi, dei giovani e degli adulti di incontrarsi in modo 

sereno, per occupare parte del tempo libero. 

b- Il bar non è il Centro, ma una delle sue attività, nemmeno la più importante: il Centro non si identifica 

con il bar. Chi lo frequenta, ne deve usufruire nel rispetto delle finalità e della natura del Centro stesso. 

c- In ordine alla gestione: il bar dev'essere affidato a persone sensibili ai valori educativi cristiani. Coloro 

ai quali viene affidata la gestione del bar sono considerati a tutti gli effetti, educatori. Pertanto, devono 

svolgere il loro compito sentendosi corresponsabili dell'azione educativa del Centro. Devono perciò 

tenere un atteggiamento di disponibilità e cordialità nei confronti di tutti, adempiere coscienziosamente 

ai doveri inerenti alla loro specifica funzione, usare un comportamento ed un linguaggio esemplari. E 

loro compito vigilare affinché il comportamento ed il linguaggio dei frequentatori del bar siano corretti e 

rispettosi sia 

delle elementari norme della buona educazione, sia delle convinzioni di fede di cui il Centro è al 

servizio. 

d- Il Centro stesso non può porsi in alternativa ad attività di particolare importanza della vita della 

Comunità. Perciò, è doveroso che venga effettuata la chiusura del bar ogni volta che si ritiene 

necessario attirare l'attenzione verso particolari iniziative, soprattutto quelle di carattere formativo. Tale 

chiusura non ha scopo costrittivo ma educativo: vuol contribuire a far nascere una corretta mentalità 

circa il Centro e le sue finalità. 

e- Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un apposito regolamento del bar e dell'uso degli accessori in 

esso presenti. 

f- Gli orari di apertura e chiusura del bar vengono stabiliti dal Consiglio direttivo del Centro in accordo 

con i volontari. 

 

I1 gioco e lo sport 

 

1) I1 gioco come valore educativo 

 

a- Il gioco è espressione tipica dell'uomo, soprattutto per l'età che va dalla fanciullezza 

all'adolescenza. E un valore che il Centro accoglie ed educa, non tanto come tecnica competitiva, 

ma come momento forte di socializzazione e mezzo di formazione. 

b- E compito degli animatori preposti alle attività ricreative organizzare, in determinate circostanze, 

giochi "comunitari" che sviluppino la capacità di relazione. 

c- Buona parte del gioco praticato nel Centro è di tipo spontaneo. Anche in questo caso è importante la 

presenza amichevole e vigile degli animatori. 
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2) Sport 

 

Particolare forma di gioco è lo sport. Esso, nel Centro, non può essere considerato attività fine a se 

stessa; va invece inteso come mezzo per lo sviluppo delle potenzialità psicofisiche e per la formazione a 

determinati valori, che stanno alla base sia della convivenza umana, sia della vita cristiana: lealtà, 

valorizzazione del corpo e delle proprie doti, rispetto delle capacità altrui, dominio di sè, spirito di 

sacrificio, rispetto dell'avversario, collaborazione. 

Il Centro, soprattutto a questo livello, si impegna con grande investimento di energie a collaborare con i 

vari Gruppi sportivi che lo frequentano in modo continuativo o che chiedono ospitalità, anche 

temporanea. 

Tale investimento è mirato a ribadire con forza e costantemente che tutti hanno diritto allo sport, anche 

i più deboli e i meno dotati; che va rifiutato un agonismo ad oltranza, in quanto pregiudica la lealtà nel 

gioco e il rispetto della persona. 

Nella misura in cui lo si ritiene utile dal punto di vista educativo, vengono organizzati anche all'interno 

del Centro dei tornei, per le varie età. A coloro che vi partecipano, specialmente se adulti, deve essere 

fatto presente in modo chiaro e preciso lo stile secondo cui deve essere vissuta la competizione sportiva 

nel Centro. Sarà redatto perciò un regolamento da consegnare ai singoli giocatori. Gli organizzatori del 

torneo e gli arbitri devono mostrarsi particolarmente severi nell'esigere un comportamento corretto da 

parte dei giocatori. 

 

11 sagrato: spazio di dialogo e di annuncio 

 

Gli educatori del Centro cercheranno di valorizzare lo spazio antistante la chiesa e il Centro stesso 

(sagrato), quale luogo privilegiato e propizio per avvicinare tutte quelle persone, specialmente giovani, che 

rimangono sulla soglia della Comunità e attendono che qualcuno si "accorga di loro". Ciò risponde 

pienamente alla funzione missionaria della Parrocchia, che dovrà sempre più non solo operare ad intra, ma 

anche ad extra, andando in cerca della pecora smarrita o, comunque, dimostrandosi aperta al dialogo e al 

confronto con chi sembra non voler entrare in contatto con la proposta cristiana o, addirittura, la osteggia. 

 

7. Attività teatrali, musicali, espressive, turistiche 

 

a- L'educazione integrale della persona esige che si valorizzino le capacità espressive di ciascuno e si 

costruisca, specialmente nei giovani, una sana autostima. 

b- Obiettivi 

Tali attività 

1)  Sono occasione per creare nuove relazioni; 

2) permettono la scoperta e la valorizzazione delle doti che ciascuno ha ricevuto in dono; 

3) offrono la possibilità di un contatto più continuo e perciò maggiormente fruttuoso con gli animatori; 

4) costituiscono, spesso, l'inizio di una partecipazione più attiva alla vita del Centro; 

5) rappresentano un mezzo attraverso cui comunicare agli altri determinate convinzioni e, perciò, una 

forma di educazione al servizio e alla testimonianza. 

c- È compito degli animatori preposti a queste attività perseguire con consapevolezza gli obiettivi 

sopraindicati e renderli chiari a coloro che vi partecipano. 

E pure loro impegno fare in modo che anche la forma espressiva e l'allestimento delle attività siano il 

più possibile curati, al fine di evitare improvvisazioni inadeguate e poco responsabili. 

d- Iniziative di carattere turistico. 

1)  Obiettivi: 

- Vengono effettuate per permettere ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie di socializzare, nell'ambito 

di una cornice diversa da quella in cui si vive la vita quotidiana; 

- devono comunicare l'idea che è possibile far coesistere momenti dedicati all'incontro con Dio con 

il tempo dedicato allo svago e al sano divertimento: Dio è Signore anche del tempo libero! 

2)  Tali iniziative vanno però attuate solo se vi sono sufficienti garanzie riguardanti la sicurezza e la 

vigilanza, soprattutto dei minori. 



 

22 

 

 

8. Attività estive 

 

a- Loro obiettivo fondamentale è quello di educare specialmente i ragazzi e i giovani a vivere da cristiani 

anche la vacanza; offrono a coloro che vi partecipano la possibilità di armonizzare valori umani e 

cristiani, proponendo un'utilizzazione fruttuosa del tempo libero. 

b- Il tema formativo dell'esperienza viene concordato dall'animatore spirituale con gli animatori, con i quali 

si incontra per analizzare la traccia del cammino, da lui eventualmente predisposta, per svilupparla nel 

modo più opportuno. 

c- Il programma di massima di queste esperienze viene portato a conoscenza di coloro che intendono 

parteciparvi, in particolare dei genitori dei ragazzi e dei giovani che vi prenderanno parte. 

d- Nel corso dell'esperienza, la prima testimonianza che gli animatori offrono ai partecipanti è la 

comunione tra loro e la condivisione di ogni esperienza con spirito di servizio e di corresponsabilità. 

e- Ogni persona che contribuisce alla realizzazione dell'esperienza, qualsiasi servizio compia, deve agire in 

collaborazione e comunione con l'animatore spirituale e le altre figure educative. 

f- Durante il cammino, animatore spirituale e animatori si incontrano per verificare l'andamento 

dell'esperienza. Un incontro di verifica globale va effettuato anche al termine di essa. 

g- Il tipo di attività estive da realizzare viene stabilito di anno in anno, secondo l'opportunità. 

 

9. La collaborazione fra diversi Centri parrocchiali 

 

Si promuovano occasioni periodiche di incontro e di progettazione congiunta con i Centri delle Comunità 

limitrofe: ciò consentirà il costante confronto e l'integrazione tra modelli di Centro diversi; aiuterà gli 

animatori e coloro che frequentano il Centro ad aprire gli orizzonti dei propri schemi mentali, a mettere in 

comune esperienze educative e favorisce l'integrazione delle diversità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Capitolo IV° 

 

 

RAPPORTI TRA IL CENTRO E 

GLI ALTRI SOGGETTI EDUCATIVI 

 

 

1. La famiglia 

 

a- Il Centro è in costante dialogo con la famiglia, ne integra l'opera educativa e la sostiene nel difficile 

compito di educare alla fede i figli. 

b- Da parte sua, la famiglia deve assecondare e favorire l'azione educativa del Centro, caldeggiando la 

partecipazione dei figli alle attività che esso propone, prima fra tutte la catechesi. 

Impegno particolare dei genitori è anche quello di partecipare alle iniziative nelle quali sono invitati a 

coinvolgersi. 

 

2. La scuola 

 

a- L'opera formativa nei confronti delle nuove generazioni richiede la convergenza educativa tra famiglia, 

Centro e scuola. 

b- Tra Centro e scuola, nel pieno rispetto della autonomia e delle caratteristiche delle due istituzioni, 

possono essere proposte e coordinate iniziative di comune interesse; può essere utile lo scambio di 

informazioni su attività che riguardano i ragazzi. 

c- Nella misura delle sue possibilità e della disponibilità di persone che prestino con competenza la loro 

opera, il Centro valuta l'opportunità di affiancarsi alle famiglie per seguire ragazzi ed adolescenti 

nell'impegno scolastico. 

 

3. Il mondo del lavoro 

 

a- Il Centro deve prestare particolare attenzione ai problemi del lavoro. 

b- La catechesi delle varie età e l'azione educativa in genere del Centro devono formare l'adolescente e il 

giovane al "senso cristiano" del lavoro, anche nella prospettiva di un'autentica solidarietà. 

c- Il Centro promuove iniziative atte a preparare il giovane all'impatto con il mondo del lavoro e ad 

affiancarlo nelle concrete difficoltà. 

d- Il Centro si propone anche come luogo di riunione per gruppi associativi di lavoratori, ispirati ai 

principi della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 

4. Il territorio 

 

a- La persona vive in un Territorio, al quale il Centro si apre per creare, nel limite del possibile, occasioni 

di collaborazione educativa. Il Centro presta tale collaborazione senza rinunciare alla propria specifica 

finalità e metodologia. 

b- E compito del Centro sensibilizzare e formare in particolare i giovani, affinché si prendano cura dei 

problemi che interessano la gente del Territorio, come la casa, la cultura, la sanità, le strutture a 

servizio dei bisognosi (casa di riposo, ecc.), le iniziative contro la droga, la violenza e 

l'emarginazione. In questo ambito, il Centro deve educare all'impegno sociale, al servizio alla 

Comunità civile mediante l'assunzione di responsabilità amministrative, politiche e sindacali, al 

volontariato e all'obiezione di coscienza laddove si renda necessaria per una piena coerenza tra fede e 

vita. 
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CONCLUSIONE 

 

 

 

 

c- Il presente Progetto educativo richiede di essere attuato mediante estensione di un apposito regolamento 

che ne applichi le disposizioni e le renda al più presto operative. 

d- Eventuali modifiche del Progetto dovranno essere decise dal +Consiglio pastorale parrocchiale, al quale 

spetterà anche fornire 

indicazioni e criteri. 

e- Spetta al Consiglio pastorale individuare le modalità e delegare i soggetti prescelti per dare la massima 

divulgazione al presente Progetto educativo che dovrà rimanere affisso nei locali del Centro 

parrocchiale, di modo che tutti coloro che vi accedono possano prenderne immediata visione e 

condividerne le linee valoriali e progettuali. 
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POSTFAZIONE 

 

 

«Dio educò il suo popolo, ne ebbe cura, lo allevò, lo custodì, come pupilla del suo occhio». Queste forti 

e confortanti parole, tratte dal libro del Duteronomio (Dt 32, 10), sono state scelte come punto di 

partenza per tutto il lavoro che ha condotto alla stesura di questo "Progetto educativo" per il nostro 

Centro parrocchiale: esso sta per essere offerto allo studio, alla comprensione e all'impegno di quanti 

intendono dare il loro contributo alla vita della nostra Comunità. 

f- "Dio educò", ma continua anche oggi ad educare attraverso la sua Chiesa, chiamando non soltanto i 

sacerdoti e i consacrati ma anche dei buoni laici ad essere gli educatori delle nuove generazioni. La serie 

di verbi che fanno da corona a questa espressione esprimono il senso profondo e, in qualche modo, 

amplificano l'ambito educativo: avere cura, allevare, custodire...: questo significa educare per un 

cristiano! Conforta il pensiero che molti laici sentano, come ricevuta da Dio, la vocazione al servizio 

educativo nella nostra Comunità. 

g- E una vocazione che prima di noi hanno avvertito le generazioni che ci hanno preceduti e i sacerdoti che 

hanno dedicato la vita al servizio pastorale di questa porzione del Popolo di Dio: Don Giacomo Ronzani, 

venendo dall'Arcella per celebrare la Santa Messa a "La Salutare", ora "Villa Altichiero", ebbe la prima 

intuizione del bisogno di assistenza ai cristiani che qui risiedevano. Erano gli anni trenta quando l'allora 

cappellano dell'antica chiesa di Altichiero, don Antonio Masiero, fu incaricato dal Parroco. di assistere gli 

abitanti di questa zona, lontani dalla chiesa madre e spesso impossibilitati a partecipare alla vita della 

parrocchia. Si giunse così agli anni quaranta quando fu prospettata al Vescovo la necessità di dare un più 

completo e sistematico servizio religioso e di assistenza a questa popolazione che cresceva sempre più di 

numero. Fu così costituita la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù (anno 1940). Subito si sentì il bisogno di 

erigere accanto ad una primitiva chiesetta ("Baracca") delle strutture che servissero per la catechesi e per 

le attività ricreative e ludiche. Fu in tal modo che prese vita il Patronato che oggi, meglio, chiamiamo 

Centro parrocchiale. Negli anni sessanta il Parroco di allora, don Paolo Rosso, iniziò e portò a termine la 

costruzione dell'attuale Centro parrocchiale, che fu messo a servizio di tutti, per le varie necessità e 

opportunità, compresa l'istruzione scolastica. Ebbe a scrivere in quei tempi una frase colorita: «perché, 

voi figli, possiate essere migliori dei vostri padri!», quasi a sottolineare un impegno ed un progetto 

educativo che a quei tempi veniva incarnato soprattutto dalle regole di vita proposte dalla Azione 

Cattolica. 

Da allora sono passati molti anni ma stiamo continuando quella tradizione educativa che ci è stata 

consegnata, cercando di renderla sempre più adeguata e rispondente alle attuali esigenze: abbiamo sentito il 

bisogno di ampliare gli spazi e le strutture, ma soprattutto ora avvertiamo l'urgenza di dare un nuovo 

Progetto educativo al nostro Centro parrocchiale, che tenga conto delle diverse fasce di età, proponendo 

valori alti rispondenti all'antropologia e alla pedagogia cristiane e alle indicazioni del Magistero della 

Chiesa, sempre attento all'ambito dell'educazione della persona. Non è un caso che questo nostro Progetto 

educativo, frutto del lavoro attento ed efficace di una equipe impegnata per quasi un anno a studiare, 

elaborare e scrivere, veda la luce proprio all'alba del decennio dedicato dalla Conferenza episcopale italiana 

alle tematiche dell'educazione e che si ispiri al Documento "Educare alla vita buona del Vangelo" voluto 

dai nostri Vescovi, senza tuttavia perdere di vista quelle che sono le peculiarità proprie del nostro contesto e 

della nostra storia, primo fra tutti il percorso pastorale diocesano che, in questi anni, ci porta a ripensare 

l'Iniziazione Cristiana, per rispondere in modo sempre più efficace ai cambiamenti socio-culturali in atto. 

Possiamo dunque a buon diritto asserire che esso è il frutto maturo di un lavoro sinodale che ha visto 

impegnati i rappresentanti delle diverse realtà parrocchiali insieme ai sacerdoti, in uno spirito di reciproco 

ascolto e di fattiva collaborazione. 

Abbiamo detto che oggi il Patronato ha cambiato nome e si chiama "Centro parrocchiale", a significare 

che qui tutti, giovani, adulti e anziani, famiglie, ecc. devono sentirsi a casa, accolti in uno spazio vitale di 

relazioni che permetta loro di crescere nella fede e in umanità. In questo ci è di grande sostegno 

l'Associazione "NOI", alla quale progressivamente verrà affidata la gestione del Centro parrocchiale, 

coerentemente con le indicazioni che ci vengono suggerite da parte della Diocesi: i soci,. ma soprattutto i 
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membri del Consiglio direttivo, lavoreranno in stretta, sinergia con l'Azione Cattolica e con le altre realtà 

ecclesiali, in primis il Consiglio pastorale, e in piena comunione con il Parroco cui spetta, in una dinamica 

di sinodalità, il compito di discernere, in ascolto dello Spirito e dei consigli dei fedeli, ciò che davvero 

promuove il bene comune e la crescita nella fede dell'intera Comunità. Molti di coloro che hanno lavorato 

all'elaborazione di questo Progetto educativo sono impegnati anche in seno all'Associazione "NOI" e al 

Consiglio direttivo: riteniamo che questa sia una garanzia ancor maggiore a che esso non resti carta morta 

ma trovi adeguata e pronta applicazione in tutti gli ambiti in cui si esprime la vita del Centro. 

Il testo potrà sembrare a qualcuno troppo lungo o idealista; a noi pare invece capace di contemperare, 

in un respiro ampio, Vangelo e vita, tradizione e presente: solo su queste basi si può costruire futuro. Non ci 

resta dunque che ringraziare il Signore per il risultato conseguito e chiedere allo Spirito, per tutta la nostra 

Comunità, il coraggio e la forza per attuarlo. 

Padova, 31 gennaio 2012 

Memoria di S. Giovanni Bosco, patrono degli educatori 

Don Vittorio Gobbin Parroco 
 

 

 

 

 

Nel consegnare questo documento, non possiamo che provare un brivido e un certo senso di inadeguatezza. 

Ci consola quanto ci siamo detti sin dall'inizio: non riusciremo a produrre il miglior Progetto educativo ma 

almeno un punto di partenza, una piattaforma comune di valori e di principi ispiratori che dovrebbero 

sempre più fare dell'azione educativa del Centro un autentico servizio alla persona e aprire strade perché il 

Regno di Dio possa giungere ad un numero sempre maggiore di uomini e donne del nostre tempo. 

(dall'introduzione del Comitato per il Progetto educativo) 
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