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C arissimi sacerdoti ed educatori dei ra-
gazzi e dei giovani,
Il verbo “generare” diventa sempre 
più decisivo per il futuro della pasto-

rale giovanile. 
Non si tratta più di porre solo iniziative, di 

consumare esperienze, di cercare aggregazio-
ne, di seguire una creatività sterile e di breve 
durata, ma di misurare la temperatura genera-
tiva delle nostre comunità e collocare i ragazzi 
e i giovani nel grembo materno della Chiesa!

Stare con i giovani non si può ridurre ad un 
servizio da mettere accanto ad altri impegni  
all’interno delle nostre parrocchie, ma diventa 
criterio decisivo per la vitalità della stessa co-
munità parrocchiale.

I giovani sono una sana provocazione per-
ché la comunità non perda mai la sua fecon-
dità.  Il Sinodo dei Vescovi sottolinea che i gio-
vani  sono “alla ricerca di relazioni significative 
in comunità autentiche e di contatti personali 
con testimoni luminosi e coerenti” (Instru-
mentum Laboris, n. 175);  la cura delle nuove 
generazioni è perciò una responsabilità chiara 
ed entusiasmante che deve mettere  in atto 
un’urgente attenzione corale di una comunità, 
di un Popolo.

Una cura dei giovani lontana dalla comu-
nità non ha radici e non potrà avere futuro, 
rischia di rimanere un’edificante illusione!  La 
vocazione così della pastorale giovanile non è 
quella di fare per i giovani, ma di risvegliare 
in tutti la cura feriale per non isolare i ragazzi: 
“perché quando isoliamo i giovani facciamo 
un’ingiustizia; togliamo loro l’appartenenza” ( 
Papa Francesco, 22 Luglio 2013).

La celebrazione di un Sinodo dei Vesco-
vi per i giovani ci ricorda sicuramente che la 
formazione non avviene dentro delle attività, 
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ma nella qualità delle relazioni che si vivono in 
una comunità. 

Oggi impegnarsi per i ragazzi significa 
percepire la bellezza di essere nella Chiesa e 
nello stesso tempo accogliere la provocazione 
ad una permanente conversione per generare 
relazioni integre, serene, autentiche, dense di 
fiducia e di speranza.  Tutto ciò ci potrà aiutare 
a non ridurre la pastorale giovanile ad un triste 
sforzo di mantenimento, di stanca sopravvi-
venza, ma a farla diventare la via che possa 
accendere la capacità generativa di un nostro 
visibile essere in comunione, essere popolo 
luminoso capace di gustare in continuazione 
l’amicizia con il Signore Gesù!

Risuonano maestre le parole che Papa 
Francesco ci ha rivolto nella nostra Cattedrale 
lo scorso 14 Maggio 2018: abbiamo bisogno 
di allontanarci, anche per il bene dei nostri ra-
gazzi,  da “una fede concepita soltanto come 
cose da fare e non come una liberazione che 
ci fa nuovi a ogni passo, benedetti e felici della 
vita che facciamo!”

Desideriamo dire grazie a tanti giovani ed 
adulti che dedicano cuore e tempo ad accom-
pagnare i nostri ragazzi, che si lasciano pren-
dere per mano e sentono la loro conversione 
come una responsabilità anche educativa: a 
Roma sono tanti che vivono così il loro stare 
nelle parrocchie, nelle associazioni e nei mo-
vimenti e sono segno di una carità materna, 
visibile. 

E’ proprio con loro che desideriamo presen-
tare il calendario, la formazione, gli strumenti 
del nuovo anno convinti che tutto questo potrà 
essere un dono solo se aiuterà le nostre co-
munità perché “diventino capaci di generare 
un popolo… capaci cioè di offrire e generare 
relazioni nelle quali la nostra gente possa sen-
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tirsi conosciuta,  riconosciuta, accolta, benvo-
luta, insomma: parte non anonima di un tutto. 
Un Popolo in cui si sperimenta una qualità di 
rapporti che è già l’inizio di una Terra Promes-
sa, di un’opera che il Signore sta facendo per 
noi e con noi” (Papa Francesco alla Diocesi di 
Roma, 14 Maggio 2018).

Desideriamo così presentare il cammino 
dell’anno come una traccia per favorire la 
conversione personale e la riconciliazione an-
che all’interno della pastorale giovanile e farci, 
sotto la guida dello Spirito, strumenti perché 
i giovani generino insieme con noi.  Con loro 
muoviamo i nostri passi perché “camminare 
insieme ci fa diventare un popolo, il Popolo 
di Dio…  E col popolo di Dio ti senti sicuro, 
nel popolo di Dio, nella tua appartenenza al 
popolo di Dio hai identità. Dice un proverbio 
africano: “Se vuoi andare veloce, corri da solo. 
Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcu-
no”.  Così al raduno nazionale dei giovani al 
Circo Massimo ( 11 Agosto 2018) Papa Fran-
cesco  si esprimeva parlando ai ragazzi;  per 
noi le sue parole diventano impegno perché, 
mentre camminiamo accanto ad ogni ragazzo 
che ci viene affidato, con la robustezza di uo-
mini e donne riconciliati, possiamo diventare 
Popolo, orgogliosi di essere padri e madri dei 
nostri giovani.

Don Antonio Magnotta
Direttore del Servizio Diocesano  

per la Pastorale Giovanile
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IL CALENDARIO
4 OTTOBRE
Generazione Z  - Guardare il mondo
con fiducia e speranza
Seminario per sacerdoti e vicari parrocchiali
Paola Bignardi presenta l’indagine sugli 
adolescenti condotta dall’Istituto Toniolo.
Missionarie della Scuola - Via Appia Antica, 226
Ore 9.30 - 14.00

6 OTTOBRE 
Riconciliarsi con le proprie fragilità: 
l’arte di essere educatori generativi
Giornata di formazione per gli educatori degli 
adolescenti e dei gruppi giovanili
Presentazione dell’anno, degli strumenti: 
laboratori sui cammini dell’anno e 
sull’educazione al digitale.
Parrocchia Santi Aquila e Priscilla 
Via Pietro Blaserna, 113
Ore 9.30-17.00 con pranzo al sacco.

20 OTTOBRE
Laboratorio per animare in parrocchia 
incontri con i genitori degli adolescenti
Il Servizio Diocesano invita i parroci o coppie
da loro incaricate ad un primo incontro 
per ricevere strumenti, metodo e materiale 
per dare vita ad incontri periodici nell’anno 
per i genitori degli adolescenti. Il primo 
anno (i verbi della vita), il secondo anno
(la grammatica della vita adulta). Il laboratorio, 
avviato in dieci parrocchie nell’anno 2017-18 
accompagna i genitori condividendo il loro 
vissuto e il loro desiderio di aprirsi al Signore. 
Parrocchia Santi Aquila e Priscilla 
Via Pietro Blaserna, 113
Ore 9.30 - 12.30
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27-28 OTTOBRE 
Fine settimana di formazione 
per nuovi educatori
Sono invitati coloro che per il primo anno 
seguiranno in parrocchia un gruppo 
di adolescenti
Casa Salesiana Versiglia - Genzano (Rm)

10 NOVEMBRE
“Il futuro della fede. 
Nell’educazione dei giovani 
la Chiesa di domani”
Rilettura del Messaggio del Sinodo 
dei Vescovi con la presentazione della 
ricerca sugli educatori fatta sul territorio 
nazionale  insieme a Sua Eccellenza Mons. 
Gianpiero Palmieri, Ausiliare di Roma e la 
Dott. ssa Paola Bignardi,  Coordinatrice 
dell’Osservatorio  Giovani dell’Istituto 
Giuseppe Toniolo di Studi Superiori 
e curatrice della ricerca.
Sala Tiberiade - Pontificio Seminario 
Romano Maggiore
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 

1 DICEMBRE
Liturgia della Parola di Avvento 
per gli adolescenti 
e festa di accoglienza 
per i nuovi gruppi dopo la Cresima
Parrocchia santi Aquila e Priscilla  
Via Pietro Blaserna, 113
Ore 16.00 - 19.00

27-28 DICEMBRE
LA RELAZIONE AFFETTIVA DI UN GIOVANE 
Due giorni invernali per giovani 
dai diciassette anni
S. Maria dell’Acero- Velletri
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26 GENNAIO
Panama a Roma 
Tema della Giornata Mondiale 
della Gioventù di Panama: 
“Eccomi, sono la serva del Signore”
Ore 20.00 - 7.00: Notte di Festa 
e di preghiera al santuario del Divino Amore 
in collegamento con Panama

9 FEBBRAIO
Giornata di servizio e di carità con particolare 
invito ai “diciotenni 2019” in collaborazione 
con la Pastorale Sanitaria.

7 APRILE
IV Festa Diocesana per gli Adolescenti
S. Maria dell’Acero - Velletri 
 

ESTATE 2019

3-7 LUGLIO
Campo per i ragazzi delle superiori

8-12 LUGLIO
Campo per i ragazzi di II-III Media
Centro Suor Teresina 
San Giovanni Incarico (FR)

27 LUGLIO - 1 AGOSTO
Pellegrinaggio ed esperienza di servizio 
in Puglia sulle orme di Don Tonino Bello 
per giovani dai diciassette anni. 
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FORMAZIONE
L’Equipe Diocesana continua il suo cammino 
di formazione permanente nelle prefetture 
rivolto agli animatori dei gruppi adolescenti 
dopo la Confermazione. Per ogni prefettura si 
prevede un calendario di tre incontri che verrà 
organizzato con i sacerdoti e i responsabili del 
territorio. 

Nei primi tre anni le prefetture sono guidate 
ad una prima formazione di base che ruota 
attorno a tre temi:

1)  I LINGUAGGI DELL’ANNUNCIO AI RA-
GAZZI (biblico, esperienziale, liturgico);

2)  IL GRUPPO: la dinamica di gruppo non 
strumento ma contenuto dell’annuncio; 
l’animazione di un gruppo adolescenti, la 
verifica del cammino di un gruppo nell’e-
quipe educatori;

3)  L’EDUCATORE: la sua motivazione, la sua 
capacità generativa, il suo essere in una 
comunità.

Il metodo degli incontri è quello di fornire il 
contenuto mediante la sperimentazione di tec-
niche di animazione avendo a cuore non solo 
la parte veritativa ma anche la dimensione pe-
dagogica, favorendo la relazione sul territorio.

Nell’anno pastorale 2018-19 undici prefettu-
re vivranno un quarto anno di formazione. Si 
metterà in atto un laboratorio di PROGRAM-
MAZIONE dando strumenti e metodo per 
condividere tra le parrocchie il percorso di un 
mese con i ragazzi all’interno della propria co-
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munità e dando vita ad un’iniziativa comune 
per gli adolescenti all’interno della prefettura. 
Il laboratorio accompagnerà a rendere veri-
ficabile il lavoro svolto e, nello stesso tempo, 
favorirà la collaborazione sul territorio. 

LABORATORIO PER SACERDOTI 
IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO 
DELLA FORMAZIONE PER IL CLERO

Quale comunità per i giovani?
Laboratorio di ricerca e sperimentazione a 
partire dagli stimoli del Sinodo dei giovani.

Il laboratorio partendo dal contributo del do-
cumento pre-sinodale invita a considerare la 
comunità come luogo generativo della fede. 
La comunità è invitata ad una profonda rifles-
sione su se stessa e ripensamento su come 
si affianca, ascolta, valorizza la presenza dei 
giovani. Attraverso un approccio teologico - 
pastorale si articolerà la riflessione su tre livelli 
per evitare di fermarsi ad un piano puramente 
teorico:

- I L LUOGO: la ridefinizione dello spazio co-
munitario;

-  I MEZZI: attraverso quali prassi rinnovate si 
può concretizzare;

-  GLI STRUMENTI: attraverso quali contenu-
ti, esperienze, metodologie.
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13 NOVEMBRE 2018
Oltre l’odore di chiuso: 

una comunità che testimonia con coerenza, 
umiltà, vulnerabilità, speranza.

4 DICEMBRE 2018
Oltre l’anonimato: 

comunità e senso di appartenenza.

15 GENNAIO 2018
Oltre l’ultimo banco:  

una comunità come spazio di relazioni calde, 
belle, accoglienti.

19 FEBBRAIO 2019
Oltre il consumo della fede: 

una comunità che rende partecipi, attivi, 
responsabili.

26 MARZO 2019
Oltre il gregarismo: 

una comunità che accompagna 
i giovani e il giovane.

Docente: 
Prof. Fabrizio Carletti

Specializzato in Socio-antropologia 
e Psico-pedagogia ed esperto in consulenza 

nella programmazione pastorale, 
gestione di gruppi di lavoro e nello sviluppo 

del pensiero creativo.

Sede: 
Missionarie della Scuola 
Via Appia Antica, 226

Ore 9.30 -14.00 con la condivisione 
del pranzo.



12

I SUSSIDI 
E GLI STRUMENTI

ITINERARI PER GLI ADOLESCENTI
Appena ricevuta la Cresima si propone un iti-
nerario di tre anni che possa far entrare nel-
la vita dei ragazzi  i tria munera ricevuti nel 
Battesimo. Sono tre cofanetti che raccolgono 
schede, materiale per  poter organizzare in 
modo vivace ed armonico gli incontri settima-
nali. Ogni anno è diviso in tre parti declinan-
do così il tema in tre sezioni. Ognuna di esse 
contiene sei moduli: biblico, esperienziale, 
multimediale, culturale-artistico e magisteria-
le, missionario-servizio, celebrativo-liturgico.

• LA REGALITÀ
- Dominio di sé
-  Signoria dell’uomo  

sul creato
- Custodi dell’altro

• LA PROFEZIA
-  L’ascolto: sorgente 

della profezia
-  Gesù compimento di 

ogni profezia
- Noi profeti
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• IL SACERDOZIO
-   Un regno di sacerdoti, 

segno della presenza 
di Cristo nel mondo

-  Vivere nella famiglia 
il gusto di essere 
cristiani

-  L’offerta di sé nella vita 
affettiva dei ragazzi

LA PAROLA 
AGLI ADOLESCENTI
I quattro sussidi desidera-
no, nei tempi forti, aiutare gli 
animatori a camminare con 
i ragazzi tenendo presente 
la liturgia della Parola delle 
domeniche. Vuole essere an-
che uno strumento che avvi-
cina i ragazzi ad una sempre 
maggiore familiarità con la 
Scrittura. Il sussidio contiene 
un commento per gli anima-
tori, una proposta di attività 

da realizza-
re in gruppo e che aiuta ad 
attualizzare il brano, un se-
gno da vivere in gruppo, una 
preghiera da poter recitare 
insieme alla fine dell’attività, 
una meditazione personale. Il 
sussidio può essere utilizzato 
anche senza l’attività: sia la 
preghiera che la meditazione 
personale possono, infatti, 
essere utili per un momento 
iniziale o finale dell’incontro. 
Si suggerisce di utilizzare l’iti-
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nerario sui Vangeli per i gruppi di ragazzi dai 
13 ai 15 anni e quello sulle prime letture per i 
gruppi con ragazzi dai 16 ai 17 anni.

ACCOMPAGNARE I GENITORI 
DEGLI ADOLESCENTI

Il Servizio Diocesano ha av-
viato una sperimentazione 
di incontri per i genitori dei 
gruppi adolescenti. Il per-
corso è stato sperimenta-
to già in dieci parrocchie. 
Vuole essere il tentativo di 
inserire sempre più i ragazzi 
all’interno della comunità e 

aiutare i loro genitori a sentirsi accolti ed ac-
compagnati.  Questo libro è frutto di un pro-
getto ad experimentum realizzato in dieci par-
rocchie della Diocesi nell’anno 2017-18  per 
l’accompagnamento degli adulti e dei genitori 
di adolescenti. Qui vengono proposte delle 
tracce e degli strumenti per improntare un 
cammino di quattro incontri (i verbi della vita) 
da condurre in parrocchia attraverso il meto-
do dialogico. L’obiettivo pastorale è quello di 
curare l’accompagnamento umano e spiritua-
le dei genitori e dei ragazzi adolescenti delle 
parrocchie, per essere figure di riferimento 
per il loro figli e riscoprire dentro la dinamica 
del secondo annuncio, la bellezza della frater-
nità all’interno della Chiesa. Il testo contiene 
la descrizione, quindi,  del primo anno di la-
boratorio e un invito a coppie o adulti, incari-
cati da Parroco, ad entrare nel laboratorio per 
ricevere la formazione ed essere abilitati ad 
animare gruppi di genitori, a farli proseguire 
per dare vita, nel tempo, a delle piccole fra-
ternità di genitori. 
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Piazza Giovanni Paolo II, 6 - 00184 Roma
Tel. 0669886447 - Cell. 3389218121

E-mail: pastoralegiovanile@vicariatusurbis.org
www.pastoralegiovanileroma.it
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Servizio per la Pastorale Giovanile

St
am

pa
: M

A
N

C
IN

I 
E

D
IZ

IO
N

I 
- 

R
om

a 
   

   
   

   
G

ra
ph

ic
 d

es
ig

n:
 B

R
U

N
O

 A
PO

ST
O

LI


