
“ G E N E R A R E
L E G A M I , 
T R O V A R E
R A D I C I ! ”

Le preziose parole di Papa Francesco al nostro 
Convegno Diocesano dello scorso 19 Giugno  
incoraggiano il servizio di chi è chiamato ad 

accompagnare i ragazzi e i giovani della nostre co-
munità; vi s’individua, infatti,  una traccia essenzia-
le, indispensabile  che ci può sostenere nel crescere 
in un pensiero e un atteggiamento più maturo, meno 
frammentato,  più condiviso nel definire il perime-
tro, il metodo e la stessa concezione della pastorale 
giovanile. 

L’espressione “generare legami, trovare radici” che 
il Papa ha utilizzato nella Sua relazione mi appare 
sempre più gustosa alle labbra e nel cuore e dona 
tanto conforto!

Il rischio, infatti, quando si parla della cura pasto-
rale dei ragazzi è di mettere subito in moto un’ef-
fervescente creatività che, seppure necessaria, ci 
può far perdere dove collocare i nostri ragazzi e da 
quale osservatorio far nascere gli obbiettivi e i per-
corsi da compiere con loro.

Oggi più che mai è la corale attenzione di una co-
munità il linguaggio credibile di una sana pastorale 
giovanile; è evidente che questo linguaggio non ha 
l’effetto del risultato visibile, conosciamo la difficol-
tà stessa nell’affidare a questa coralità la cura dei 
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giovani e dei ragazzi, sappiamo anche che un certo 
individualismo allontana gli stessi ragazzi dall’espe-
rienza ecclesiale ma siamo convinti, come ci ricor-
da il Papa, che “quando non ci sono radici, qualsiasi 
vento finisce per trascinarti”.  

Vogliamo così accogliere la sfida di “generare le-
gami, trovare radici, dove far crescere quella rete 
vitale che ci permette di sentirci “casa” ( Papa 
Francesco).

Si tratta di non scoraggiarci se i ragazzi circolano 
nell’atrio delle nostre comunità: forse dobbiamo 
saper accendere “itinerari dell’atrio” , saper stare 
nell’atrio delle nostre parrocchie e non pretendere, 
anche in vista del Sinodo, di avviare un ascolto dove 
le domande e le risposte sono già confezionate. 

La Pastorale Giovanile sia capace di provocare la 
maturità delle nostre comunità e s’impegni a gene-
rare soprattutto “educatori spinti dall’amore e dalla 
passione di far crescere in loro la vita dello Spirito 
di Gesù, di far vedere che essere cristiani esige co-
raggio ed è una cosa bella” ( Papa Francesco). 

Con questi sentimenti v’invito ad accogliere il picco-
lo servizio che desideriamo offrire in questo nuovo 
anno pastorale ai ragazzi, ai loro animatori e ai no-
stri giovani,

 Don Antonio Magnotta 
Direttore del Servizio Diocesano  

per la Pastorale Giovanile
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RAGAZZI  E  RAGAZZE

IL CAMMINO 

Il Servizio Diocesano offre tre raccolte per un itinerario in 
più anni per i gruppi dei ragazzi e delle ragazze dopo la 
Cresima. Si tratta di “una cassetta degli attrezzi” dove at-
tingere per dare vita ad un cammino sui tria munera del 
Battesimo. Le tre raccolte sulla regalità, sulla profezia e 
sul sacerdozio sono disponibili sia nell’Ufficio del Servizio 
Diocesano sia sul sito della pastorale giovanile. 

LE INIZIATIVE

2 Dicembre: Liturgia della Parola e accoglienza dei nuovi 
gruppi dopo la Cresima 

I ragazzi dei campi estivi 2017 accolgono i nuovi gruppi che si 
sono formati dopo la Cresima nei primi mesi dell’anno pastorale

Ore 16.00- 19.00 - Parrocchia Santi Aquila e Priscilla - Via 
Pietro Blaserna, 113.
Ogni gruppo è invitato a portare dolci e bibite. Il Servizio 
Diocesano organizza dei pullman per facilitare la presenza 
dei gruppi delle parrocchie. 

27- 29 Dicembre: Fraternità per “diciasettenni”

Nel cammino verso il Sinodo e nel preparare il passaggio ad 
una realtà giovanile si vivrà un’esperienza di condivisione, 
di ritiro per diciassettenni all’interno della città.

15 Aprile: GIORNATA E FESTA DIOCESANA   
DEGLI ADOLESCENTI

Ore 9.00- 17.00 - Santa Maria dell’Acero - Velletri

Il Servizio Diocesano organizza dei pullman per facilitare la 
presenza dei gruppi delle parrocchie. 

CAMPI ESTIVI

4-8  Luglio   Scuole Superiori

9-13 Luglio  II - III Media 

Presso il Monastero delle Clarisse in Farnese (Vt)

ANIMATORI 
DEGLI  ADOLESCENTI

 

23 Settembre: Giornata Diocesana per gli animatori

LABORATORIO NELLE PREFETTURE:   
QUALE EDUCATORE PER I RAGAZZI?

Percorso di formazione permanente nelle prefetture dove il 
contenuto formativo viene donato attraverso la sperimenta-
zione  di strumenti per animare il gruppo dei ragazzi.  I tre 
incontri saranno curati dall’Equipe Diocesana per la Pasto-
rale Giovanile e avranno come tema:

1) CHI-AMATI PER AMARE

Essere chiamati al servizio vuol dire che annunciare non 
è fare qualcosa, ma realizzare la propria natura umana, il 
nostro essere uomini e donne di Dio nel mondo.

2) EDUCATORI LIBERI E AUTENTICI PER GENERARE ALL’AMORE

Educatori in grado di abitare con coerenza e consapevolez-
za i luoghi dell’umano.

3) MAI SENZA L’ALTRO. EDUCATORI DENTRO UNA COMUNITA’

Educatori che abitano dentro una logica di unità e condivi-
sione e collocano in ragazzi in un’esperienza materna nella 
Chiesa.

GENITORI 
DEGLI  ADOLESCENTI

Il Servizio Diocesano desidera avviare, con alcune parroc-
chie,  una prima sperimentazione per dare vita ad un’espe-
rienza di  gruppi di genitori degli adolescenti attraverso 
la nascita di un laboratorio diocesano che nell’ascolto e 
nella condivisione, vuole accompagnare coloro che poi se-
guiranno il gruppo nelle parrocchie. Per coloro che fossero 
interessati, possono contattare il Servizio Diocesano entro 
il 20 Ottobre.

GIOVANI  ED  ANIMATORI
DEI  RAGAZZI

In cammino verso il Sinodo 

Nell’avvicinarsi del prossimo Sinodo dei Vescovi (Ottobre 

2018) sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vo-

cazionale) la Chiesa Italiana propone dei “cammini” dei 

giovani di tutte le Diocesi che culmineranno probabilmente 

in un momento a Roma con il Santo Padre nella prossima 

estate. Il Servizio Diocesano desidera proporre, nel corso 

dell’anno,una traccia per un cammino interiore che parte 

da ciò che viviamo ( le relazioni), che ci provocano al di-

scernimento e alla concretezza della risposta. I tre momenti 

potranno essere un cammino di preparazione all’esperienza 

che ci verrà poi proposta dal Servizio Nazionale della Pasto-

rale Giovanile. Le tre tappe saranno così articolate:

11- 12 Novembre:   
La sessualità al servizio dell’amore

Laboratorio sull’affettività dalle ore 10.00 del Sabato fino alle 
17.30 della domenica presso S. Maria dell’Acero - Velletri.

3  Marzo:   
La vita tra cielo e terra.   
Ritiro nella città sulle orme di S. Ignazio.

5 Maggio:   
Esperienza di servizio in alcune strutture della città.

26-29 Luglio:  
Esercizi Spirituali per giovani e per animatori  
degli adolescenti.

SACERDOTI

In collaborazione con il Servizio per la Formazione perma-
nente del Clero s’organizza un laboratorio per sacerdoti.

ITINERARI DI VITA  
PROGETTARE ITINERARI PER ADOLESCENTI  

SUI VERBI DELLA VITA

7 Novembre: DIRE - Tra desiderio e bisogno

Itinerari per educare al desiderio

5 Dicembre: FARE - Tra volontà e responsabilità

Itinerari per educare alle decisioni della vita

23 Gennaio: BACIARE - Tra emozioni e libertà

Itinerari per educare agli affetti

20 Febbraio: CHAT - Tra digitale e reale

Itinerari per educare al mondo digitale

10 Aprile: TESTAMENTO - Tra morte e vita

Itinerari di pedagogia della morte come orizzonte di senso

Sede del laboratorio:

Missionarie della Scuola - Via Appia Antica, 226

Dalle ore 9.30 con possibilità di condividere il pranzo.  


