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

Generare legami,
trovare radici è
una, tra le espressioni usate da Papa
Francesco lo scorso 19 Giugno durante il Convegno Diocesano,
che si distingue per chiarezza ed incisività.
Vi confido che hanno risuonato in me in modo
particolare e mi hanno fatto percepire il gusto
del nostro servizio ai ragazzi e ai giovani della
nostra Città. Condividiamo tutti la fatica e la
sfida di dare fisionomia ad una “nuova generazione di credenti”; una sfida non impossibile,
ma che ci deve vedere all’opera, senza ritardi,
con “la testa, con le mani e con il cuore”, citando un’altra espressione del nostro Vescovo. Ma
da dove cominciare? Quali vie mettere in atto?
Nelle parole del Papa ho provato ad immaginare
la risposta e trovato conferma in un pensiero che

mi ha sempre accompagnato:
non si tratta di stupire, di essere tanti, di
aggregare a tutti i costi, ma
di offrire il linguaggio vero e credibile
della casa, della comunità che genera legami e,
che solo alla luce di questi, permette di scoprire
la sorpresa di avere delle radici.
Il nostro servizio vuole dire che la parrocchia, la
comunità cristiana vuole essere il grembo materno dei nostri ragazzi.
La comunità che genera legami e permette di
trovare radici mi sembra l’unico linguaggio che
darà futuro alla pastorale giovanile!
Don Antonio Magnotta
Direttore del Servizio Diocesano
per la Pastorale Giovanile

23 SETTEMBRE 2017
GENERARE LEGAMI, TROVARE RADICI
Giornata Diocesana per gli animatori degli adolescenti
Via Appia Antica, 226 - Casa delle Suore Missionarie della Scuola
LA PREGHIERA
Ore 9.30: Preghiera delle Lodi presiedute da Sua Eccellenza Mons. Paolo Selvadagi,
Vescovo Ausiliare per il Settore Ovest
EDUCARE GLI ADOLESCENTI
#conoscere#interpretare#scegliere#accompagnare#discernere
Intelligenza emotiva e discernimento dell’educatore nella relazione con i ragazzi.
Laboratorio a cura del Prof. Fabrizio Carletti
Pedagogista e formatore specializzato in socio-antropologia e psico-pedagogia.
Pranzo al sacco
CAMMINARE CON I RAGAZZI
I cammini dei ragazzi e la proposta formativa agli animatori
Don Antonio
INTRODUZIONE ALL’ITINERARIO
SUL MUNUS SACERDOTALE
Sacerdoti dal Battesimo: che vuol dire per un ragazzo e per un animatore?
Don Michele Filippi, Assistente del Settore Giovani di Azione Cattolica della Diocesi di Roma
WORKSHOP: ESERCIZI DI SACERDOZIO
- Il dono del sacerdozio nel Battesimo
- Vivere a casa il gusto di essere cristiani
- La vita affettiva dei ragazzi
A cura dell’Equipe Diocesana per la Pastorale Giovanile e della Prof.ssa Daniela Lonano, Piscologa, Formatrice genitoriale
Ore 17.00: Preghiera conclusiva della giornata
GENERARE LEGAMI, TROVARE RADICI
Invito per i sacerdoti
28 settembre 2017
GENERARE LEGAMI, TROVARE RADICI
Invito per i sacerdoti
Ore 9.30: Celebrazione dell’Ora Terza
Introduzione e saluto di don Gianpiero Palmieri,
Responsabile del Servizio per la Formazione Permanente del Clero
Ore 10:00
Aiutateci a credere!
La domanda dei ragazzi e dei giovani alla comunità cristiana.
Prof. Franco Garelli
Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e Sociologia delle religioni presso Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Torino
Condivisione e dibattito con il Relatore
Comunicazione sul cammino e la formazione nel Servizio Diocesano per la pastorale Giovanile
nel nuovo anno pastorale a cura di Don Antonio
E’ possibile consumare insieme il pranzo. E’ gradita una conferma alla mail pastoralegiovanile@vicariatusurbis.org
o al 3389218121 (don Antonio) possibilmente entro il 25 Settembre.
Luogo dell’incontro: Curia Generalizia delle Missionarie della Scuola – Via Appia Antica, 226

