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Le proposte del Servizio di Pastorale Giovanile sono occasioni di comunione e opportunità importanti
per “sentirsi nella Chiesa” e uscire fuori dai confini della propria Parrocchia e del proprio gruppo. Per
quanto riguarda il settore ragazzi (12-14 anni) si percepisce come la Giornata Diocesana, che quest’anno
sarà vissuta il 29 novembre, sia un appuntamento necessario per favorire l’entusiasmo e la comunione,
in particolare per i gruppi più piccoli, che possono ricevere molto da questo incontro. Si suggerisce come
sia opportuno variare la forma della giornata, perché possa assumere sempre di più il tono di una vera
e propria festa, organizzando sempre meglio attività e giochi perché sia meno caotica e più partecipata.
Per l’ambito della formazione non si sente l’esigenza di qualcosa di specifico per questa fascia di età, per
la quale è molto importante invece creare occasioni di “missionarietà” che siano un aggancio per i
ragazzi (si condividono ad esempio l’importanza dell’esperienza di Fognano del Vicariato di Mezzano e la
bellezza dei Campi Scuola vissuti insieme tra più Parrocchie, molto importanti per questa fascia di età).
Un’esperienza da continuare è il Pellegrinaggio Diocesano Ragazzi, con una attenzione particolare al
lato economico per favorire la partecipazione. Per quanto riguarda il settore adolescenti (14-18) un
punto di comunione e di incontro venga trovato ancora nella GMG a livello diocesano. Inoltre si
sottolinea come la prossima GMG internazionale di Cracovia sia un’occasione di rinnovamento e di
slancio per la pastorale giovanile di tutta la Diocesi e come il lancio di questa esperienza debba essere
fatto tempestivamente. Si auspica che ci sia un percorso di preparazione alla GMG pensato a livello
diocesano in comunione. Il percorso START UP per la formazione nei vicariati, che partirà nel prossimo
gennaio, è accolto in modo positivo. Al Servizio di Pastorale Giovanile per questo settore è chiesta una
crescita nel farsi “vetrina” per suggerire agli animatori e agli educatori esperienze concrete di carità in
cui “sporcarsi le mani” e poter vivere momenti significativi anche nel corso dell’anno pastorale. Per il
settore giovani (18-30) si percepisce in generale una buona comunione. Gli appuntamenti diocesani
sono un’occasione per sentirsi a casa. L’offerta formativa a livello diocesano è buona e anche qui al
Servizio di Pastorale Giovanile viene chiesto di essere sempre di più “vetrina” attraverso cui poter
intercettare le proposte adatte al cammino, che in questo momento della vita ha la necessità di una
personalizzazione. Una questione aperta è quella della condivisione degli educatori e degli animatori
tra le Parrocchie più grandi e quelle piccole. Si suggerisce di tenere viva questa attenzione missionaria
perché chi ne ha fatto esperienza ha trovato diversi benefici. Infine, si chiede di rivedere l’impostazione
del Coro di Pastorale Giovanile perché possa essere sempre di più un servizio al mondo dei giovani.
L’idea di un progetto globale che possa essere condiviso e vissuto in Diocesi sembra presentare alcuni
vantaggi legati in particolare alla comunione. Di seguito alcune esigenze che sono emerse dal confronto
nei diversi gruppi e settori:
a) È necessario per gli animatori e gli educatori dei gruppi avere dei riferimenti a livello di strumenti,
metodi e contenuti, ma soprattutto esperienze da proporre ai propri ragazzi per vivere momenti forti;
b) Deve migliorare l’informazione e la comunicazione. Un sito rinnovato e funzionante potrebbe aiutare
in questo, ma potrebbe essere utile anche uno strumento di condivisione delle proprie esperienze così
da farle proprie nel caso siano ritenute positive anche per il proprio contesto nello stile del forum;

c) Per gli adolescenti e i giovani, ma ancora di più per i ragazzi è importante il “fare”. La Diocesi può
suggerire delle esperienze concrete di carità o di missionarietà. Anche l’incontro con l’Opera Santa
Teresa e con le Pievi ad essa collegate può essere fecondo per il mondo degli adolescenti e dei giovani.
Questo incontro si può favorire attraverso la proposta di alcuni spazi in cui poter vivere la carità;
d) Contenuto centrale per i ragazzi e gli adolescenti è costituito dal tema dell’affettività. Si potrebbe
sviluppare una collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Famigliare o il Consultorio Diocesano per poter
offrire un aiuto concreto in questo senso;
e) Nel caso in cui si inseriscano in un progetto alcuni orientamenti sul settore giovani, si suggerisce di
non ragionare “per gruppi”, ma per singole persone, in quanto evangelizzazione e testimonianza sono
dinamiche che si vivono a livello di relazione personale;
f) Gli obiettivi di un eventuale progetto devono essere concreti e pratici;
g) Il lavoro in rete è un processo da incrementare e si auspica un crescita comunionale nei vicariati e
nelle diverse zone della Diocesi. Con i ragazzi e gli adolescenti in particolare insieme si lavora meglio e
con più entusiasmo;
h) Strutturare alcune linee di progetto diocesano e alcuni fondamentali orientamenti può essere una
cosa utile. Si consiglia di non produrre un libretto, ma di caricare sul sito il materiale. Se questo lavoro
verrà realizzato sarà opportuno consegnarlo nel mese di agosto, non più tardi;
i) Si dovrà aver cura che il progetto diocesano dia attenzione ai giovani “lontani” e non sia pensato
solo per quelli che già frequentano i gruppi parrocchiali. Sarà opportuno prevedere per ogni fascia di
età esperienze prolungate e forti e potrà essere utile anche pensare ad alcune tappe da vivere a livello
diocesano o vicariale, come ad esempio la professione di fede per i giovani maggiorenni;
l) Si tenga in considerazione il mondo della scuola e si ricerchino nuovi spazi di missionarietà;
Ovviamente questa sintesi non ha ripreso tutti gli interventi dei presenti, ma ha cercato raccoglierli per
tematiche simili. Nel caso ci siano lacune o errori che si intendano segnalare si può scrivere una mail a
pg.ravenna@gmail.com.

