
VERBALE 
CONSULTA DI PASTORALE GIOVANILE NAZIONALE 

17 SETTEMBRE 2020 
 

Viviamo il Tempo della cura 

Tempo della pazienza in cui dobbiamo imparare a saper attendere. 

4 obiettivi per i prossimi anni di PG: 

1) 2020 CAPIRE MEGLIO CON I VESCOVI COME E COSA DEVE FARE L’UFFICIO DIOCESANO E LA 

CONSULTA REGIONALE. Dopo 27 anni dalla nascita del SNPG mi sembra di vedere che non è ancora 

diffusa in Italia un’idea chiara di cosa debba fare l’ufficio diocesano di pastorale giovanile.  

Il rapporto tra l’ufficio diocesano e il territorio. In alcune diocesi la PG è solo dell’ufficio, altrove 

invece l’ufficio diocesano fa poco e niente e fa tutto il territorio. 

2) 2021 ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI. La cresima? Qualcuna l’anticipa e l’avvicina alla 

comunione, qualcuno la sposta troppo e quindi non fa INIZIAZIONE. Tema degli adolescenti e 

preadolescenti? Ufficio PG e catechisti stanno lavorando. Da settembre 2021 si lavori cercando di 

specificare meglio il lavoro con queste fasce di età. 

3) 2022 I GIOVANI? Ci sarà la GMG nel 2023 per il covid-19. Dobbiamo lavorare con i giovani. 

4) 2020-2023 UN LAVORO TRASVERSALE CON GLI EDUCATORI. Voi. Essere educatori? Sapere cosa si 

sta facendo. Curare delle competenze, vedere quelle che mancano, curare quelle deboli. 

Ovviamente bisogna prevedere delle attività in questi 3 anni in vista di LISBONA 2023. 

1) A luglio o agosto un’esperienza per i giovani, che aiuti l’ufficio a essere quello che vuol e deve 

essere. Avere un’ obbiettivo in estate da curare: cammino, esperienza di missione o carità. Nel 

2021 dal 4 all’8 agosto c’è l’incontro dei giovani europei a Santiago per il giubileo di Santiago. Il 

SNPG mette lì una proposta a cui partecipare o no.  

2) Primavera del 2022 un incontro dei ragazzi (adolescenti o preadolescenti). Non è giusto portare i 

quindicenni alla GMG e quindi pensare ad un cammino che parta da settembre 2021 e in piazza san 

Pietro col papa e andare avanti con la preparazione. 

3) Nel 2023 la GMG per i giovani a LISBONA e preparare dei cammini di esperienza pastorale con alla 

fine la GMG.  

4) Nel 2025 ci sarà il giubileo a Roma…..forse anche una GMG a Roma…..chi lo sa!!!! 

Nel 2021 ci doveva essere il convegno nazionale di PG ma dobbiamo rimandarlo per il covid-19 al 2022.   

 

 


