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PROPOSTA PER I SACERDOTI, GLI EDUCATORI DEGLI ORATORI, LE ASSOCIAZIONI,
I MOVIMENTI E TUTTI I GRUPPI E LE REALTÀ GIOVANILI DELLA DIOCESI

Lavorare insieme non è mai cosa semplice,
ancor di più in questo momento nel quale si
rende
sempre
più
necessaria
una
personalizzazione e una diversificazione dei
percorsi.
Papa Francesco ci ricorda che non esistono “i
giovani” come destinatari generici della
pastorale giovanile, ma ciascun giovane
necessita di attenzioni e proposte concrete,
calibrate in base al contesto in cui vive e al suo
vissuto personale.
Per utilizzare la metafora dell’irrigazione, è il
passaggio e la conversione da una pastorale
“a getto”, basata solo su grandi eventi
(servono anche quelli) ad una pastorale “a
goccia” che nel concreto propone diverse formule e modalità di attenzione e di
accompagnamento personale dei giovani.
Nel giugno scorso sono state pubblicate le Linee progettuali per la pastorale giovanile italiana
“Dare casa al futuro” proposte dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso il Servizio
Nazionale per la Pastorale Giovanile. Frutto maturo e strumento utilissimo che aiuta a fare
sintesi del Sinodo 2018 sui “giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Il documento è diviso in 9 parti: sarebbe bello immaginare 9 incontri in forma
laboratoriale, diluiti durante l’arco di tutto l’anno, dove poter approfondire questo
documento, lasciandosi provocare dal testo mediante la lettura e il dibattito,
immaginando nuove vie e modalità operative concrete per il proprio oratorio o la
propria realtà giovanile. Può essere parte della formazione annuale oppure destinare
ad esso uno o due giorni intensivi, magari durante un campo. La fantasia non manca.
Ovviamente un lavoro di questo tipo è più adatto per le équipe e per gli animatori
più grandi, ma nulla vieta di utilizzarne alcune parti, opportunamente adattate, anche
per una riflessione con i più piccoli.

https://www.facebook.com/pgcagliari/
https://www.instagram.com/pg_cagliari/
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A prescindere dalle modalità concrete di utilizzo, mi piacerebbe che questo documento non
restasse impolverato nelle scrivanie, ma trovasse ampio utilizzo proprio come punto di
partenza per le vostre progettazioni pastorali in favore dei giovani.
 In Ufficio, fino ad esaurimento scorte, sarà possibile ritirarne una copia gratuita.
Diversamente sarà possibile ordinarne altre online: https://giovani.chiesacattolica.it/comeordinare-le-linee-progettuali/
 Qui il video e le slides di presentazione di Don Michele Falabretti, Responsabile del Servizio
Nazionale per la Pastorale Giovanile: https://giovani.chiesacattolica.it/conclusioniconvegno-le-linee-progettuali/
 Qui di seguito trovate alcune schede di approfondimento del Documento:
https://giovani.chiesacattolica.it/linee-progettuali-le-schede-di-approfondimento/

BUON LAVORO!

https://www.facebook.com/pgcagliari/
https://www.instagram.com/pg_cagliari/

