
Servizio di
Pastorale Giovanile

Incontri con i referenti



Chi siamo?



Segreteria operativa

L’equipe di Pastorale Giovanile



Settore giovani

L’equipe di Pastorale Giovanile



Settore adolescenti

L’equipe di Pastorale Giovanile



Settore ragazzi

L’equipe di Pastorale Giovanile



Perché 
siamo qui?



Da dove veniamo?



VERIFICA DEL TRIENNIO DI PG
ASCOLTARE E DISCERNERE

2015-2016  2016-2017  2017-2018

Identificare le «periferie» Continuare il dialogo col territorio

Proposta di coordinamento 
diocesano oratori Continuarne lo sviluppo Continuarne lo sviluppo e dare 

orientamenti

Incontrare i referenti scout* Incontrare i referenti scout Collaborazione con scout

Linee Guida per giovani Linee Guida per adolescenti Linee Guida per ragazzi

Lavorare sul tema missionarietà
Continuarne lo sviluppo 

ripensando anche al progetto 
Sentinelle

Lanciare un progetto di carità

Convegno di PG* Forum dei giovani

Ipotizzare una PG universitaria* Embrione di PG universitaria*



VERIFICA DEL TRIENNIO DI PG
PRENDERE L’INIZIATIVA E COINVOLGERSI

2015-2016  2016-2017  2017-2018

Uscire verso le periferie
(scuola, università, web)

Consolidamento
(scuola, università, web)

Consolidamento
(scuola, università, web)

Progetto «Ronda della carità» Consolidare ed aggiungere una 
nuova proposta Lanciare un progetto di carità

Ripensare al progetto Sentinelle* Ripensare al progetto Sentinelle Nuovo format

Corso missionario per giovani Continuare con la formazione
per giovani

Portare le Linee guida in forma 
laica per le istituzioni



VERIFICA DEL TRIENNIO DI PG
ACCOMPAGNARE ED EDUCARE

2015-2016  2016-2017  2017-2018

Formazione Walking On Formazione Walking On Formazione Walking On

Formazione Start Up + Up grade Formazione Start Up/Up grade
+ PRO III e PRO IV

Formazione Start Up/Up grade
+ PRO III e PRO IV

Café Teologico Café Teologico *Talk4 Café

Lectio divina Lectio divina Lectio divina

Creazione di una equipe per 
elaborare le Linee Guida Formazione per il gruppo di lavoro Formazione per il gruppo di lavoro

Formazione per guide gruppi GMG

Formazione su oratorio e sport Formazione su oratorio e sport

Formazione animatori per GREST Formazione animatori per GREST



VERIFICA DEL TRIENNIO DI PG
FARE FESTA E TRASFIGURARE

2015-2016  2016-2017  2017-2018

Giornata dei ragazzi Festa dei ragazzi Festa dei ragazzi

Esercizi spirituali per giovani Esercizi spirituali per giovani Esercizi spirituali per giovani

San Valentino San Valentino San Valentino

Pellegrinaggio Ragazzi Pellegrinaggio Ragazzi Pellegrinaggio Ragazzi

GMG diocesana GMG diocesana GMG diocesana

Veglia per le vocazioni Veglia per le vocazioni Veglia per le vocazioni

Pellegrinaggio del crocefisso 
(GMG)

Cena della carità *Giornata dei poveri

Evento GMG inter-diocesano



Dove andremo?



Riconoscere 
Il riconoscimento riguarda innanzi tutto gli effetti che gli avvenimenti, le persone e le 
parole producono sulla mia interiorità, cioè le emozioni.
Riconoscere richiede di far affiorare questa ricchezza emotiva e nominare queste 
passioni senza giudicarle.

Interpretare 
Non basta riconoscere ciò che si è provato: occorre «interpretarlo», o, in altre parole, 
comprendere a che cosa lo Spirito sta chiamando attraverso ciò che suscita in 
ciascuno. 

Scegliere 
Una volta riconosciuto e interpretato il mondo dei desideri e delle passioni, l’atto di 
decidere diventa esercizio di autentica libertà umana e di responsabilità personale. La 
scelta si sottrae dunque alla forza cieca delle pulsioni per promuovere scelte davvero 
libere e responsabili.



Provocazioni

Quali sono gli ambiti e quali periferie verso cui uscire? Come fare? Come può la 
Chiesa avvicinarsi sempre di più ad un modello di accoglienza, che piace ai 
giovani? 

Pensando in particolare alla nostra Diocesi, come potremmo maggiormente 
uscire da un’ottica di ‘pastorale degli eventi’ per una invece di 
accompagnamento dei percorsi dei gruppi giovanili, dove si vive la quotidianità?

Come coinvolgere e accrescere il senso di appartenenza e di responsabilità nei 
giovani che frequentano la Chiesa? E per quelli lontani? 



Prossimi momenti importanti:

• Forum dei giovani – 12 maggio (9,30-13,00)

• Le #7sorelle, serata alle Indie venerdì 15 giugno

• Cammino per il Sinodo 7-11 agosto
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