


Nello sguardo di un Altro è 
un progetto che nasce a servi-
zio della chiesa locale. Si pre-
occupa della crescita umana e 
nella fede dei ragazzi tra i 14 e 
i 19 anni. 

È una scuola di crescita nell’a-
more perché solo nell’amore 
trova senso la nostra esistenza. 
E noi sappiamo che passiamo 
dalla morte alla vita quando 
amiamo i fratelli.

(1Gv 3,14)

Nello sguardo di un Altro non 
è un movimento, ma il frutto di 
una collaborazione con perso-
ne che desiderano camminare 
al tuo fianco dandoti un soste-
gno nella pastorale degli adole-
scenti.
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È un percorso che si sviluppa in 5 
anni di incontri. Essi si articolano in 
10 catechesi sorgente da proporre in 
tempi forti (campi o eventi e possi-
bilmente nei primi due anni) e mo-
duli tematici che, accompagnando i 
vari anni di cammino,  si riferiscono 
a 5 aree principali di crescita:



PRIMA AREA DI CRESCITA
Costruzione dell’identità e progetto di Dio

I ragazzi sono aiutati a rispondere alla do-
manda “Chi sono io?” a permettere a Dio di 
pronunciare una Parola sulla loro vita.

SECONDA AREA DI CRESCITA
Gestione matura delle relazioni

I ragazzi vengono aiutati a vivere in pienezza 
la relazione con i pari e quella con i genitori.

TERZA AREA DI CRESCITA
Gestione matura del mondo affettivo

I ragazzi vengono aiutati a riscoprire la bellez-
za del loro corpo e quella del mondo dell’af-
fettività e della sessualità vissuti in pienezza.

QUINTA AREA DI CRESCITA
Crescita nella relazione con il Padre

I ragazzi vengono accompagnati a lasciar-
si guardare da uno Sguardo d’Amore che il 
Padre ha per ciascuno di loro e che li accom-
pagna al compimento di tutti gli obiettivi 
precedenti. 

QUARTA AREA DI CRESCITA
Scelta dei valori fondamentali nella
logica dei frutti dello Spirito

Si aiutano i ragazzi a passare dalla logica dei 
valori (risultato di uno sforzo personale) a 
quella dei frutti che fioriscono nella loro vita 
come conseguenza della relazione con il Pa-
dre e di una vita nuova che scorre in loro.



La proposta si sviluppa in 5 percor-
si che accompagnano i 5 anni delle 
scuole superiori. Essi sono composti 
da 3 ore di incontro da fare possibil-
mente in tre settimane consecutive. 
Inoltre viene offerta la possibilità di 
dedicare qualche ora ai colloqui per-
sonali con i ragazzi a partire da ciò 
che è emerso negli incontri.



PRIMO ANNO
RELAZIONI - Chi trova un amico...
• Forme disfunzionali di amicizia
• ABC dell’amicizia
• Mappa delle relazioni

SECONDO ANNO
Progetto di vita - Chi sono io?
• La mia storia custodisce un capolavoro
• Dal sogno al progetto - desideri e talenti
• I limiti come luogo di rinascita

TERZO ANNO
Affettività e sessualità -
Restituire bellezza all’amore
• La bellezza della comunione e della
 responsabilità
• Come iniziare una storia
• Come finire una storia

QUARTO ANNO
Economia di comunione -
Fratelli che abitano la stessa “casa”
• Laboratorio 1 di economia di comunione
• Laboratorio 2 di economia di comunione
• Sintesi dei laboratori e proposte di 
 cambiamento

QUINTO ANNO
Progetto di vita - Prepararsi a salpare
• Paternità a confronto
• Dalla fuga all’uscita responsabile
• Da ferite e feritoie



Questa formazione si preoccupa di 
fornire alcuni strumenti ai genitori 
per favorire la crescita umana e nel-
la fede dei figli. Essa accompagna il 
percorso Nello sguardo di un Altro 
e si struttura in 15 incontri (3 ogni 
anno).



PRIMO ANNO
• Crescere nella fede con gli adolescenti
• Quale fede per mio figlio
• Saper dare il giusto peso alla relazione

SECONDO ANNO
• Un progetto unico e originale
• Il Kerigma
• Dalla solitudine alle relazioni

TERZO ANNO
• Accompagnare nella crescita affettiva 1
• Accompagnare nella crescita affettiva 2
• Conoscere il volto del Padre per conoscere
 il proprio volto

QUARTO ANNO
• Dialogare con gli adolescenti
• Il discernimento madre di tutte le virtù 1
• Il discernimento madre di tutte le virtù 2

QUINTO ANNO
• L’importanza di una guida
• Dai valori ai frutti dello Spirito 1
• Dai valori ai frutti dello Spirito 2





Il percorso propone la possibilità 
di accedere ad alcuni eventi (estivi, 
invernali o nel periodo di Pasqua) 
che hanno lo scopo di permettere 
ai ragazzi di vivere un tempo forte 
di crescita attraverso un campo, un 
ritiro o esperienze con tematiche 
specifiche. 

È possibile accedere alle varie espe-
rienze secondo tre modalità:

• Organizzarne una da proporre 
agli altri gruppi

• Partecipare ad una organizzata 
da altri

• Accedere al materiale per creare 
un’esperienza da vivere con i 
propri ragazzi



nellosguardodiunaltro@gmail.com

www.nellosguardodiunaltro.com


