Per tutti i presbiteri incaricati di
Pastorale giovanile nelle Comunità
pastorali e per i sacerdoti che sono
interessati.
Per gli educatori dei gruppi di
adolescenti nelle Comunità pastorali
e per gli accompagnatori nel cammino
di fede.

Per i presbiteri al mattino
dalle 9.00 alle 12.00 presso il
Seminario Vescovile.
Per gli educatori alla sera
dalle 20.45 alle 22.30 presso l'oratorio
della parrocchia di San Giuseppe
Operaio (via Martiri, Piacenza).
Se non sarà possibile attivare gli
incontri in presenza sarà attivata
apposita piattaforma online.

Iscrizioni a questo link.
E' previsto un contributo per la
partecipazione di euro 10.00 da
versare al primo incontro.
Non è possibile partecipare ad un
singolo incontro.

22 marzo per educatori
23 marzo per presbiteri
18 gennaio per educatori
19 gennaio per presbiteri

FOTOGRAFIA AGLI ADOLESCENTI

Il noto sociologo Franco Garelli autore di
svariate indagini sul mondo religioso e
sulla condizione giovanile in Italia, ci
condurrà in un’istantanea sull’attuale
situazione del mondo degli adolescenti e
del loro rapporto con il sacro e la chiesa.
23 febbraio per educatori
24 febbraio per presbiteri

CREDO IN DIO
MA NON NELLA CHIESA

Insieme al pastoralista don Paolo
Carrara, prete di Bergamo e docente
presso la Facoltà Teologia di Milano,
partiremo da questa tipica
risposta/giustificazione di cui molti
adolescenti si fanno forti, e
approfondiremo il tema
dell’appartenenza alla comunità
cristiana per un adolescente in questo
tempo particolare.

ACCOMPAGNARE GLI ADOLESCENTI:
GIOIE E DOLORI
Il pedagogista Raffaele Mantegazza,
docente presso l’università di Milano
Bicocca, ci aiuterà a scoprire cosa vuol
dire formulare una proposta educativa
ad un adolescente. Educare o
accompagnare? Ma un adolescente si
lascia accompagnare?
19 aprile per educatori
20 aprile per presbiteri

COME FAR APPASSIONARE
GLI ADOLESCENTI AL VANGELO

Don Francesco Vanotti, di Como
incaricato per la regione Lombardia della
catechesi, ci aiuterà a capire come
proporre un cammino di riscoperta
mistagogica della fede per i nostri
adolescenti. Quali domande dei nostri
giovani hanno bisogno di incontrare il
Vangelo?
17 maggio per educatori
18 maggio per presbiteri

PERCORSO DI EVANGELIZZAZIONE
DEGLI ADOLESCENTI
Aiutati dall’esperienza decennale dei
Frati di Assisi del Sog (Servizio
Orientamento Giovani) sul campo delle
Missione agli adolescenti e dei percorsi
di evangelizzazione, cercheremo di
capire come poter arrivare a trasformare
i nostri cammini parrocchiali in
autentiche scuole della fede per
adolescenti.

Gli aspetti dell'adolescenza di Gesù possono
costituire un’ispirazione per ogni giovane che cresce
e si prepara a compiere la sua missione. Ciò
comporta maturare nel rapporto con il Padre, nella
consapevolezza di essere uno dei membri della
famiglia e della comunità, e nell’apertura ad essere
colmato dallo Spirito e condotto a compiere la
missione che Dio affida, la propria vocazione. Nulla di
tutto questo dovrebbe essere ignorato nella
pastorale giovanile, per non creare progetti che
isolino i giovani dalla famiglia e dal mondo, o che li
trasformino in una minoranza selezionata e
preservata da ogni contagio. Abbiamo bisogno,
piuttosto, di progetti che li rafforzino, li
accompagnino e li proiettino verso l’incontro con gli
altri, il servizio generoso, la missione.
È molto importante contemplare il Gesù giovane che
ci mostrano i Vangeli e in Lui si possono riconoscere
molti aspetti tipici dei cuori giovani. Lo vediamo, ad
esempio, nelle seguenti caratteristiche: «Gesù ha
avuto una incondizionata fiducia nel Padre, ha curato
l’amicizia con i suoi discepoli, e persino nei momenti
di crisi vi è rimasto fedele. Ha manifestato una
profonda compassione nei confronti dei più deboli,
specialmente i poveri, gli ammalati, i peccatori e gli
esclusi. Ha avuto il coraggio di affrontare le autorità
religiose e politiche del suo tempo; ha fatto
l’esperienza di sentirsi incompreso e scartato; ha
provato la paura della sofferenza e conosciuto la
fragilità della Passione; ha rivolto il proprio sguardo
verso il futuro affidandosi alle mani sicure del Padre e
alla forza dello Spirito. In Gesù tutti i giovani possono
ritrovarsi».
Papa Francesco, Chirtus vivit

