
 

 

Pastorale Giovanile 2020-2021 

Appuntamenti già fissati col vescovo:  

GMG DIOCESANA sabato 27 marzo ore 17,30 (luogo da decidere;  

FESTA DIOCESANA DEGLI ORATORIO mercoledì 7 luglio tutta la 

giornata fino al primo pomeriggio. 

Durante la consulta del 17 settembre scorso sono emersi alcuni 

concetti chiave riemersi in una piccola riunione operativa proprio 

ieri sera insieme anche a necessità e proposte qui sotto elencate: 

Necessità: 

- Necessità di connettere la ricchezza che già c’è nel territorio, 

ascoltarla e promuoverla, senza sovraccaricarci di iniziative 

(valorizzare i carismi delle varie associazioni laicali ed evitare 

sovrapposizioni con altri uffici diocesani) 

- Rispondere al bisogno di aggregazione dei giovani 

pensando non solo a luoghi da tenere aperti ma anche a 

proposte che possano interessare i giovani stessi, puntando 

sui loro interessi, puntare non tanto sul fare, ma sullo stare. 

Proposte: 

1. Conoscere quello che le varie realtà (parrocchiali, 

associative, movimenti ecc.) fanno e renderlo noto a tutti 

per promuoverne la partecipazione (creare una mappa) 

2. Convocare la consulta studentesca nella persona dei loro 

responsabili. 

3. Proporre Concorsi tematici nelle scuole (musicali, artistici, ma 

anche sul tema della vita, ecc) 

4. Laboratori di PG (ad esempio composizioni musicali, 

coreografie di bans, etc.) e un Festival dei giovani. 

5. Chiese aperte il sabato sera al centro storico con il 

coinvolgimento di associazioni laicali e parroci della città. 

6. Installazione di una Tenda Eucaristica nel centro storico 
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7. Per avvicinare i giovani anche gli adulti devono essere 

formati. Proporre ai parroci e alle realtà associative un corso 

di formazione di PG per giovani/adulti. 

 

Corso di formazione: 

o Destinatari: 1 o 2 giovani/adulti per parrocchia o realtà 

associative.  

o Proporre ai parroci nei vari incontri zonali un menù dei 

bisogni formativi ed attivarli secondo le proprie 

esigenze. Ecco alcuni possibili temi per la formazione:  

1. Approfondimento sulla “Samaritanus Bonus”, lettera 

della congregazione per la dottrina della fede sulla 

cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della 

vita 

2. Aborto, difesa della vita e contraccezione  

3. Legalità, giustizia e obiezione di coscienza  

4. Delinquenza giovanile tra stereotipi e realtà 

5. Tutela della vita debole  

6. Legge sull’omofobia e libertà di pensiero  

7. Dipendenze 

8. Bullismo e Cyber Bullismo 

9. Affettività e sessualità 

10. Relazione educativa  

11. Gestione dei ragazzi con disagio 

12. Comunicazione efficiente ed efficace  

13. Orientamento vocazionale al lavoro. 

 

Potenza, 25 settembre 2020 

 

Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile 

Cell. 347 1586140  


