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C
arissimi,
nell’aprire il nuovo anno pastorale il Servizio Dioce-
sano per la Pastorale Giovanile offre due momenti di 
incontro e di formazione invitando ad uno i vicepar-

roci o i sacerdoti che si occupano dei ragazzi e dei giovani e 
nell’altro gli animatori degli adolescenti.
L’attenzione alle nuove generazioni è un settore della nostra 
azione pastorale che chiede con urgenza una cura innanzi-
tutto delle relazioni per poter dare vita non ad una imponente 
azione solitaria  di attrazione verso i ragazzi, ma all’umile  e 
fraterna pazienza di venire incontro alla fatica dei nostri ra-
gazzi a testimoniare la loro fede. 
Non vogliamo nascondere la difficoltà  della pastorale giova-
nile: sarebbe oggi falso tentare di camuffarla con il goffo ten-
tativo di credere di essere in tanti riducendola ad organizzare 
iniziative, pure lodevoli nell’intento, ma caratterizzate spesso 
dall’euforia di un  evento, dal carisma di un leader, dal regi-
strare una conversione senza accompagnamento. 
Oggi i nostri giovani, a partire dai ragazzi e dalle ragazze 
che escono dal percorso dell’iniziazione cristiana, ci chiedo-
no comunità capaci di generare appartenenza, una ferialità 
che chiede il gusto del rimanere insieme e dell’essere accom-
pagnati, un linguaggio della fede che nasca dall’ascolto di 
domande intime di verità e di autenticità. Questo cammino 
richiede la priorità del nostro incontrarci, della nostra forma-
zione investendo non tanto nel cercare ora risultati che ap-
paghino al momento gli agenti dell’azione pastorale verso i 
giovani, ma nella cura di una competenza che ci fa educatori 
attenti, generatori di fiducia, capaci di far venire alla luce la 
profezia buona che ogni ragazzo porta con sé. E’ qui la moti-
vazione della nostra insistenza sul cammino umile e feriale 
anche nelle nostre prefetture.
Aggiungiamo un calendario di alcuni appuntamenti per se-
gnarli nella propria agenda, per specificarli in un prossimo 
depliant dedicato interamente alla loro descrizione.
Davanti alla riduzione “della pienezza religiosa, - scrive R.  
Guardini - la fede diventa più parca. Ma anche più pura e più 
grave. Il suo sguardo sulla realtà si fa più aperto, il suo centro 
di gravità penetra più profondamente in ciò che è personale”.
Con quest’augurio invito a cominciare il nuovo anno pastorale 
nel   servizio alle nuove generazioni,

don Antonio Magnotta
Incaricato per il servizio diocesano per la Pastorale Giovanile
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GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE

INCONTRO PER SACERDOTI
Incontro in collaborazione con  il Servizio Diocesano per la 

Formazione Permanente del clero

PROGRAMMA

Ore 9.15: Celebrazioni delle Lodi presiedute  da Sua Eccel-
lenza Mons. Angelo DE DONATIS, Vescovo Ausiliare per la 
cura dei sacerdoti.

Ore 10.00:
DIO A MODO MIO
Incontro con la Dottoressa Paola Bignardi
Coordinatrice del Progetto Giovani per l’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori 

-  Presentazione dell’indagine sui giovani e la fede in Italia 
curata dall’ente fondatore dell’Università Cattolica, l’Isti-
tuto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori

-  Prospettive ed indicazioni pastorali: cosa l’indagine con-
siglia alla Pastorale Giovanile?

Ore 12.15: Il cammino della Pastorale Giovanile 2016-17
 a  cura di don Antonio Magnotta
-  Presentazione dell’itinerario e delle iniziative per  gli ado-

lescenti.
- Gli incontri nelle prefetture per gli animatori.
-  La Pastorale Giovanile nell’Esortazione Apostolica post-

sinodale Evangelii Gaudium
Conclusioni di Sua Eccellenza Mons. Angelo De Donatis

Ore 13.30: Pranzo fraterno
SEDE DELL’INCONTRO
Suore Missionarie della Scuola
Via Appia Antica, 226
Per organizzare il pranzo è necessario prenotare la presen-
za entro e non oltre il 20 Settembre con una mail a pa-
storalegiovanile@vicariatusurbis.org o con un messaggio 
al 3389218121 ( don Antonio) o telefonando in ufficio al 
0669886447

SABATO 24 SETTEMBRE

GIORNATA DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI DEGLI 
ADOLESCENTI

Ore 9.00: Arrivo ed accoglienza

Ore 9.30: Celebrazioni delle Lodi presiedute da Sua Eccellen-
za Mons. Filippo IANNONE, Vicegerente della Diocesi di Roma

Ore 10.00
LA PROFEZIA DEGLI ADOLESCENTI PER LE NOSTRE COMUNITA’
Don Antonio Magnotta

L’ITINERARIO 2016-17
Gruppo di redazione dell’itinerario

IL SERVIZIO DELLA PROFEZIA
Laboratori sull’itinerario dell’anno 

Pranzo al sacco

Ore 15.00
Le iniziative 2016-17
La formazione nelle prefetture

Ore 15.30
Laboratorio e giochi di animazione:
Come animare il gruppo e le relazioni con i ragazzi “difficili”. 
A cura di Fabrizio Carletti, - Creativ Animazione

Ore 17.00: In preghiera per i nostri ragazzi. 
Celebrazione della Parola

SEDE DELL’INCONTRO
Suore Missionarie della Scuola
Via Appia Antica, 226

Per organizzare la giornata  è necessario prenotare la pre-
senza entro e non oltre il 20 Settembre con una mail a pa-
storalegiovanile@vicariatusurbis.org o con un messaggio 
al 3389218121 ( don Antonio) o telefonando in ufficio al 
0669886447. Si chiede un contributo di cinque euro per 
l’organizzazione della giornata. 

AGENDA DELLA PASTORALE GIOVANILE

RAGAZZI
Sabato 3 Dicembre ore 16.00:
I ragazzi del campo estivo 2016 invitano alla  Liturgia di Av-
vento e accoglienza dei nuovi gruppi nati dopo la Cresima
MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE:
 ROMA PER NOI RAGAZZI:
Giornata di visita culturale , d’incontro e di preghiera den-
tro la città
2 APRILE – V DOMENICA DI QUARESIMA
III GIORNATA DIOCESANA DEI RAGAZZI
5-9 Luglio 
12-16  Luglio 
Campi estivi per adolescenti

GIOVANI 
I Giovani della GMG di Cracovia invitano i loro coetanei a 
partecipare a tre laboratori:
 22-23 Ottobre Laboratorio sull’affettività
4 Febbraio La comunicazione e il mondo virtuale 
28-30 Luglio: la mia relazione con il Signore: ritiro spirituale   
Nei tempo forti verrà offerta una traccia per un cammino 
dei gruppi giovanili

ANIMATORI DEGLI ADOLESCENTI
Tre incontri di formazione nelle prefetture a cura dell’Equi-
pe diocesana della Pastorale Giovanile. Il calendario verrà 
concordato con le singole prefetture.
Il tema dell’anno  degli incontri di prefettura:
Il gruppo: risorsa ancora possibile per i nostri ragazzi!
Per chi avvia il progetto nel primo anno potrà scegliere di 
seguire il percorso sui:
I linguaggi dell’annuncio: biblico, esperienziale, liturgico.
Nelle prefetture si potranno organizzare, insieme all’Equipe 
diocesana, una festa conclusiva dell’anno per i ragazzi e 
le ragazze. 
Viene inoltre proposto un itinerario per gli adolescenti sul 
munus profetico e il sussidio: La Parola agli adolescenti per 
i tempi forti dell’Anno Liturgico


