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PREGHIAMO INSIEME 
 

Aiutami, Signore, a vivere di Te, e a essere strumento della tua pace.  

Assistimi con la tua luce, perché i ragazzi che la comunità 

mi ha affidato trovino in me un testimone credibile del Vangelo. 

Toccami il cuore e rendimi trasparente perché le parole,  

quando veicolano la tua, non suonino false sulle mie labbra. 

Esercita su di me un fascino cosi ̀potente, 

che, prima ancora dei miei ragazzi, 

io abbia a pensare come Te, 

ad amare la gente come Te 

a giudicare la storia come Te. 

Dammi la gioia di custodire i miei ragazzi come Maria custodi ̀Giovanni. E quando, come Lei, anch’io sarò provato dal martirio,  
fa' che ogni tanto possa trovare riposo  

reclinando il capo sulla sua spalla. Amen.   
 

(Don Tonino Bello) 



“Solo una pastorale capace di rinnovarsi a 
partire dalla cura delle relazioni e dalla 
qualità della comunità cristiana sarà 
significativa e attraente per i giovani.  

La Chiesa potrà così presentarsi a loro 
come una casa che accoglie, caratterizzata 
da un clima di famiglia fatto di fiducia e 
confidenza. L’anelito alla fraternità, tante 
volte emerso dall’ascolto sinodale dei 
giovani, chiede alla Chiesa di essere 
«madre per tutti e casa per molti»”  

(DF 138) 

Casa della comunione 

Tirocinio 

Fratelli tutti-Laudato Sii 

SULLA PORTA 



«In un mondo frammentato che produce 
dispersione e moltiplica le appartenenze, i 
giovani hanno bisogno di essere aiutati a 
unificare la vita, leggendo in profondità le 
esperienze quotidiane e facendo 
discernimento.  
Se questa è la priorità, è necessario 
sviluppare maggiore coordinamento e 
integrazione tra i diversi ambiti, passando 
da un lavoro per “uffici” a un lavoro per 
“progetti”». (DF 141) 

Annuncio 

PG palestra di comunione 

Carità 

Liturgia 

SULLA PORTA 



IL CUORE DEL  

PROGETTO 

L’esperienza di discontinuità, di 
sradicamento e la caduta delle 
certezze di base, favorita 
dall’odierna cultura mediatica, 
provocano quella sensazione di 
profonda orfanezza alla quale 
dobbiamo rispondere creando 
spazi fraterni e attraenti dove si 
viva con un senso.  

(Christus Vivit 216) 

CASA COMUNE 

FRATERNITÀ 



“Questo esige dall’evangelizzatore alcune 
disposizioni che aiutano ad accogliere 
meglio l’annuncio: vicinanza, apertura al 
dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che 
non condanna.” 

CUORE DEL PROGETTO 
“basta che siate giovani perchè io vi ami”  

(don Bosco) 

Casa che accoglie 

Parrocchia che evangelizza 

Scuola che avvia alla vita 

Cortile per incontrarsi 



CUORE DEL  

PROGETTO 

Fare “casa” in definitiva «è fare famiglia; è 
imparare a sentirsi uniti agli altri al di là di vincoli 
utilitaristici o funzionali, uniti in modo da sentire 
la vita un po’ più umana.  
Creare casa è permettere che la profezia prenda 
corpo e renda le nostre ore e i nostri giorni meno 
inospitali, meno indifferenti e anonimi. È creare 
legami che si costruiscono con gesti semplici, 
quotidiani e che tutti possiamo compiere… 
E così si attua il miracolo di sperimentare che qui si 
nasce di nuovo; qui tutti nasciamo di nuovo perché 
sentiamo efficace la carezza di Dio che ci rende 
possibile sognare il mondo più umano e, perciò, 
più divino». (CV217) 

ACCOMPAGNAMENTO - MODULARITÀ 

LABORATORIO - TIROCINIO 

RESPONSABILITÀ - COMUNIONE 

PARROCCHIA – ZONA PASTORALE 



ORATORIO: OCCASIONE PER RIPARTIRE 

Un luogo dove 
essere ascoltati 

Un luogo  
dove entrare  
gratuitamente 

Occasione  
di vivere percorsi  

personalizzati 

Un luogo  
che ha a cuore  
la quotidianità 



ORATORIO: OCCASIONE PER RIPARTIRE 

Qualcuno che  va 
incontro ai ragazzi 
e si preoccupi solo  

di come stanno 

Qualcuno che si  
interessi della 
crescita senza  
alcun business 

Qualcuno che  
«voglia bene»  
capace di cura  
e accoglienza 

Qualcuno che nella  
libertà avvicina a un 

primo approccio  
con la fede 

 



L’ORATORIO È L’UNICO IN ITALIA CHE: 

un luogo in cui si può  
sbagliare e capire dove 
si è sbagliato 

un contesto dove coesistono  
il più ricco e il più povero,  
il più dotato e quello meno 

una realtà dove lo straniero  
trova conforto e passa le sue  
giornate perché si sente amato 

È la presenza di educatori capaci 
di stare accanto senza chiedere  
nulla lasciando che ognuno faccia 
il suo cammino al suo passo 

un luogo dove non è  
chiesto nulla se non il  
rispetto dell’altro 

si regge su di una  
comunità che si spende 
e investe risorse 

vive di gruppi volontari 
che gratuitamente  
danno il loro tempo 



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

livello  
Diocesano 

• per le comunità 
parrocchie 

• uguale per tutti 

Livello di 
Zona 

Pastorale 

• applicazione pratica 
in Zone scelte 

DARE 
CASA  

AL 
FUTURO 



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Livello 
Diocesano 

Accompagnamento  

referenti di PG  

Sussidio 
invernale 

Oratorio  

come stile 

Formazione e 
accompagnamento 

Doposcuola 

Estate Ragazzi 

Passaggi  

di vita 

Eventi 



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Livello di 
Zona 

Pastorale 

Alcune Zone scelte 

Durata del 
progetto di 3 

anni 

Gruppo di lavoro  

Percorso costruito 
tutto insieme Incontro con    

le realtà 
parrocchiali e il 

territorio 

Formazione e 
accompagnamento 

Supervisione 
graduale negli 

anni 

Applicazione del 
sussidio 
invernale  



REFERENTI DI 
ZONA PASTORALE 



Sussidio  

Diocesano 

per la  

Pastorale Giovanile 

anno pastorale  
2021-2022 



Gruppo formativo e gruppo animatori  

Strumento fruibile, semplice, pratico 

Avvio di un mirato percorso di oratorio 

Offerta di piste di incontro su cui lavorare  

Uno strumento tra le mani 

PERCHÉ IL SUSSIDIO: 

IL TEMA: 
Tema diocesano dell’anno pastorale 

Icona biblica: «Nicodemo» «rinascere» 



Uno strumento tra le mani 

A disposizione di educatori e coordinatori 

RIVOLTO A: 
Destinatari: preadolescenti e adolescenti 

Riadattabile secondo le necessità 

A PIÙ MANI: 

Scritto da 5 uffici diocensani 

PG – Caritas – Catechistico – Liturgico – Vocazionale  

Segno che è possibile anche nelle comunità 

Stimoli con diversi punti di vista 



La struttura 

4 Capitoli 

1: Comunità 

1: Riflessione introduttiva  

2: Relazione 
3: Responsabilità 

4: Speranza 

Struttura 

2: Due tracce di lavoro 

4 Ambiti 

1: Casa che accoglie 

2: Parrocchia che evangelizza 
3: Scuola che forma alla vita 

4: Cortile che incontra 

3: Proposta di incontro 

4: L’esempio di Fornasini 

5: Il tema nella liturgia 

6: Momento di Spiritualità 

7: Esperienza di Carità 

8: Cammino per gli educatori 

9: Cammino per gli adolescenti 

1: Biografia – Giovanni Fornasini 

Appendice 

2: Pellegrinaggio a Monte Sole 

3: «un tempo per voi» 



Modalità di utilizzo 

Utilizzo  

del sussidio  

così com’è 

Tutti i capitoli  

con un solo  

linguaggio 

Nicodemo  

come filo  

conduttore  

Uso di  

un solo  

capitolo 



PROPOSTE DIOCESANE 

EVENTI 
 

- Veglia di Cristo Re: GMG diocesana 

- Veglia inizio Quaresima 

- Momento missionario di festa per i giovani in occasione 

o nell’ambito della Madonna di S. Luca 



PROPOSTE DIOCESANE 

VIAGGI DIOCESANI 
 

- Pellegrinaggio sulla Via Mater Dei (classi superiori) 

- Pellegrinaggio in Terra Santa (fine classi superiori/inizio università) 

- Pellegrinaggio nei luoghi di Charles de Foucauld e martiri di 

Thibirine in Algeria (fine università/inizio lavoro) 

- Cammino di Santiago de Compostela (aperto a tutti i giovani 

maggiorenni) 

- Campo di servizio “Noi delle strade” in collaborazione con Caritas 

Diocesana e Azione Cattolica (aperto a tutti i giovani maggiorenni) 

- GMG mondiale - Lisbona 2023  



PROPOSTE DIOCESANE 

ESTATE RAGAZZI 
 

- Workshop Coordinatori 

- Serate di lancio 

- Festa Animatori 

- Formazioni ad hoc per 1ª e 5ª superiore 

- Festa Insieme 



anno 2019 

tema Samaritana 

€ 6,00 

martedì e venerdì  10.00-13.00 - Ufficio di Pastorale Giovanile (via Altabella 6) 
 

lunedì, mercoledì 15.00-18.00 - Ufficio di Opera dei Ricreatori (via U. Lenzi 12b) 

anno 2020 

tema Seminatore 

€ 7,00 

anno 2021 

tema Nicodemo 

€ 7,00 



Segreteria Pastorale Giovanile 

martedì e venerdì   10.00-13.00 
 

351-7550809 

er@chiesadibologna.it 

 

Segreteria Opera dei Ricreatori 

lunedì, mercoledì e giovedì   15.00-18.00 
 

320-7243953 

or.formazione@gmail.com 

HELP  DESK 



22 settembre 2021 


