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La pastorale giovanile al servizio della  
comunione ecclesiale 

 
 

Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile è al servizio del Vescovo 
della Diocesi per quanto concerne la pastorale dei preadolescenti (scuola 
secondaria di primo grado), degli adolescenti (scuola secondaria di secondo grado) 
e dei giovani. Scrive Papa Francesco nell’Esortazione apostolica-post sinodale 
Christus vivit al numero 206, citando il Documento Finale del Sinodo dei Giovani: 
«La pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a dire capace di dar 
forma a un “camminare insieme” che implica una «valorizzazione dei carismi che 
lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei membri [della 
Chiesa], attraverso un dinamismo di corresponsabilità. […] Animati da questo 
spirito, potremo procedere verso una Chiesa partecipativa e corresponsabile, 
capace di valorizzare la ricchezza della varietà di cui si compone, accogliendo con 
gratitudine anche l’apporto dei fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello della 
vita consacrata femminile e maschile, e quello di gruppi, associazioni e movimenti. 
Nessuno deve essere messo o potersi mettere in disparte». La Pastorale Giovanile 
è al servizio della comunione ecclesiale, prima missione della Chiesa. La Chiesa 
si esprime attraverso la comunione ed è un criterio di autenticità dell’annuncio. 
 Ci lasceremo guidare, in questo anno pastorale, dall’icona evangelica che 
Papa Francesco ci ha affidato in vista della prossima GMG 2020: “Giovane, dico 
a te, àlzati!” (cfr.: Lc 7, 14) in piena coerenza con il cammino sinodale, in 
particolare con l’Esortazione post-sinodale Christus vivit. L’icona di Lc 7, 14 esorta 
i giovani a lasciarsi toccare dalla potenza del Signore risorto e riprendere “il vigore 
interiore, i sogni, l’entusiasmo, la speranza e la generosità” che caratterizzano la 
gioventù. È un vero e proprio invito ai giovani ad “alzarsi”, a correre per vivere la 
chiamata del Signore e diffondere la buona notizia, come fece Maria dopo aver 
pronunciato il suo “Eccomi”. Il verbo “alzarsi” nel testo originale di Luca ha 
anche il significato di “risorgere”, “risvegliarsi alla vita”. È ciò di cui hanno 



bisogno oggi i giovani e che la comunità degli adulti è chiamata a testimoniare e a 
garantire.  

 

Obiettivi 

A. Tradurre e diffondere le indicazioni pastorali del Vescovo sul mondo giovanile 

e stimolare tutta la comunità diocesana alla trasmissione della fede alle giovani 

generazioni.  

B. Collaborare con gli altri uffici di Curia e Servizi diocesani per quanto concerne 

l’ambito giovanile.  

C. Rendere sempre più la Consulta Diocesana una “scuola e casa di comunione”. 

D. Ricollocare al centro della formazione e della prassi pastorale i tre soggetti 

pastorali principali: gli educatori, i giovani e la comunità. 

E. Coordinare, promuovere ed organizzare alcune iniziative diocesane, in stretta 

collaborazione con i soggetti pastorali che lavorano con i giovani. 

 

Scelte operative 

 Sostenere le parrocchie, le aggregazioni laicali, gli istituti di vita consacrata e le 

altre realtà presenti in diocesi a progettare una proposta pastorale per i giovani.  

 Intensificare la collaborazione tra Pastorale Giovanile e Settore giovani Azione 

cattolica, a partire dalla lettera Per forza e per amore. 

 Valorizzare il protagonismo dei giovani, mettendosi in loro ascolto, e 

aiutandoli a conoscere e approfondire alcuni aspetti della vita cristiana che non 

è possibile trascurare:  

- la conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa (in collaborazione con la 

Caritas Idruntina e l'Azione Cattolica); 

- il coinvolgimento dei gruppi giovanili nel servizio ai più poveri, per esempio la 

Mensa Caritas (in collaborazione con la Caritas Idruntina); 



- l'impegno per una cittadinanza attiva, attraverso la conoscenza, il sostegno e la 

collaborazione alle iniziative/proposte del Progetto Policoro (in collaborazione 

con Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, la Caritas Idruntina e il MLAC); 

- valorizzazione dello sport e dei diversi linguaggi presenti nell’oratorio per una 

crescita integrale del ragazzo 

 Offrire specifici momenti formativi e spirituali ai membri della Consulta diocesana 

di Pastorale Giovanile (5 incontri: inizio e fine anno pastorale e 3 incontri in 

collaborazione con la pastorale vocazionale). 

 Incontrare e creare rete con gli universitari 

 Incentivare la formazione dei formatori degli oratori, in particolare attraverso il 

Progetto regionale EDUCARE PER CRESCERE, riportato in appendice a questa 

progettazione. 

 Educare alla preghiera ed accompagnare ogni singolo giovane e ogni gruppo 

giovanile in un percorso spirituale attraverso itinerari di preghiera diocesani, 

parrocchiali e associativi, valorizzando la Preghiera degli Adolescenti, 

presieduta dal Vescovo, e la Scuola di Preghiera per giovani – Il Cenacolo, in 

stretta collaborazione con l’Ufficio Diocesano Vocazioni, il Seminario 

Diocesano e l’Azione Cattolica. 

 Formazione specifica di allenatori e dirigenti, in collaborazione con CSI di 

Terra d’Otranto e lo zonale dell’ANSPI. 

 

Attività ed alcune date  

 Incontri di sostegno e accompagnamento nelle Parrocchie da concordare con i 

parroci e responsabili della Pastorale giovanile; 

 Incontro della Consulta PG: 

o 27 settembre (Programmazione); 

o 30 ottobre (Formazione, insieme alla Past. Vocazionale e Familiare); 

o 2 dicembre (Formazione, insieme alla Past. Vocazionale e Familiare); 

o 2 marzo (Formazione, insieme alla Past. Vocazionale e Familiare); 



o 22 maggio (Verifica) 

 Preghiera degli Adolescenti: appuntamento mensile ogni secondo giovedì del 

mese, presso la Parrocchia Immacolata di Maglie (ore 19.30/20.30); le date 

previste sono: 

o 14 novembre 

o 12 dicembre 

o 9 gennaio 

o 13 febbraio 

o 14 maggio (Veglia di Preghiera per le Vocazioni, insieme alla Past. Vocazionale); 

 Scuola di Preghiera per Giovani, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano 

Vocazioni; per le date, cfr.: il calendario della Pastorale Vocazionale; 

 Progetto Oratori Idruntini. Le date previste sono: 

o 9 luglio (Formazione Equipe) 

o 22 settembre (Formazione Equipe) 

o 13 ottobre (Formazione Equipe) 

o 20 ottobre (Formazione Equipe) 

o 9 novembre (Formazione Equipe) 

o 22-23 novembre (Accompagnamento genitoriale nei Vicariati) 

o 13-14 dicembre (Accompagnamento genitoriale nei Vicariati) 

o 7-8 febbraio (Accompagnamento genitoriale nei Vicariati) 

o 28 febbraio (Presentazione del Progetto Oratori Otranto) 

 XXXV Giornata Mondiale della Gioventù in Diocesi: 28 marzo 2020;  

 VII Festa diocesana degli Oratori e Mandato Diocesano agli Animatori dei 

Grest Estivi: domenica, 7 giugno 2020; 

 Quarta Edizione del Campionato degli Oratori Idruntini (calcetto e volley), 

promosso insieme al CSI e ANSPI; il Torneo prevederà qualche incontro di 

formazione specifica per dirigenti e allenatori.  

 Incontro con i giovani universitari: 27 dicembre 2019; 

 Partecipazione agli appuntamenti regionale (Consulte) e nazionali (Convegni). 



APPENDICE  

      Progetto Regionale sugli Oratori 
 

      EDUCARE PER CRESCERE! 
      (dal 01 marzo 2019 al 28 febbraio 2020) 

      Obiettivi e Azioni del Progetto 
 

1. Segreteria PG e Oratori idruntini 
Attività di coordinamento e segreteria.  
Individuazione di un giovane esperto di comunicazione e formazione adeguata 
 

2. Sito Web   
Comunicazione e la condivisione dei contenuti utili al Progetto e alla formazione. 
Individuazione di un giovane esperto di comunicazione e formazione adeguata 
 

3. Formazione equipe formatori 
6 incontri di 4 h ognuno (tot. 24 h) - 2 residenziali di 8 h ognuna (tot. 16 h 
Formazione di alto livello di 14 formatori (metodologia della formazione) 
Moduli formativi: 
1. Stile e identità dell’animatore/educatore 
2. La spiritualità dell’animatore/educatore 
3. La relazione educativa 
4. Il gruppo animatori/equipe educativa 
5. Dinamiche e gestione dei gruppi / La comunicazione efficace 
6. I protagonisti dell’Oratorio 
7. Il progetto dell’Oratorio idruntino (Residenziale) 

Tempi: dal maggio 2019 a novembre 2019 
 

 

4. Accompagnamento genitoriale nei 7 Vicariati 
21 incontri di 2 h (tot. 42 h) 
3 x 7 Vicariati con un tutor-esperto e due formatori dell’Equipe (a mo’ di tirocinio); per 
cui, ogni formatore farà 6 ore di tirocinio su tematiche specifiche del Progetto per 
mettere a frutto le competenze acquisite  
Moduli formativi:  
1. Adolescenza e devianze 
2. Preadolescenza e bullismo 
3. Media, web e cyberbullismo 
Tempi: dal dicembre 2019 a febbraio 2020  
 

5. Presentazione Sito Web 

Illustrazione e utilizzo condiviso del Sito web “PG e Oratorio nella Diocesi di 
Otranto”, all’interno del Sito dell’Arcidiocesi di Otranto, per la fruizione di dati 
informativi e di contenuti formativi e a servizio dei gruppi/associazioni parrocchiali e 
diocesani (tot. 2 h). 


