
RAGAZZI
3 DICEMBRE 
ORE 16.00
Parrocchia San Melchiade - Via Costantiniana, 19. 
I ragazzi del campo estivo diocesano 2016 invitano 
alla Liturgia della Parola di Avvento e Festa d’accoglienza 
ai nuovi gruppi dopo la Cresima.
Il Servizio Diocesano organizza i pullman per facilitare 
lo spostamento. Tutti comunque sono invitati a segnalare 
la presenza entro il 25 Novembre.

28 DICEMBRE 
Ore 9.30 - 16.30
Il coraggio dei ragazzi nel cuore di Roma: 
S. Agnese, S. Luigi Gonzaga e la cura dei giovani. 
Ore 9.30: Raduno a Piazza Navona. Itinerario culturale 
per incontrare il coraggio del dono della vita (S. Agnese), 
il coraggio del servizio (stanze di S. Luigi), 
la carità verso i carcerati e il servizio ai giovani 
(Chiesa di San Giovannino in Piazza della Pigna). 
Pranzo al sacco e gioco al Seminario Minore.
Ore 16.00: Preghiera e visita ai Presepi del Colle Vaticano.  
Il Servizio Diocesano organizza i pullman per i gruppi 
e facilitare lo spostamento. Tutti comunque sono invitati 
a segnalare la presenza entro il 16 Dicembre.

26 MARZO
Ore 9.30 - 18.00 
III GIORNATA DIOCESANA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Festa e giornata in preparazione alla Pasqua presso
il Santuario N. S. di Fatima a San Vittorino (Roma).
Pranzo al sacco.
Il Servizio Diocesano organizza i pullman per facilitare 
lo spostamento. Tutti comunque sono invitati a segnalare 
la presenza entro il 16 Marzo.

CAMPI ESTIVI
5 - 9 Luglio 
10 - 14 Luglio
Esperienza estiva per adolescenti a Montefiascone (VT) 
presso la Casa dei Frati Cappuccini.
Le parrocchie potranno scegliere una delle due date. 
Iscrizioni entro il 16 Giugno.

Quota di 115, 00 euro (compresa l’iscrizione di 50, 00 euro 
da versare entro il 16  Giugno. La quota comprende 
il viaggio di andata e ritorno, vitto e alloggio e una gita 
che verrà compiuta durante il campo).

SUSSIDI:
ITINERARIO PER ADOLESCENTI
ANNO PRIMO: ANNO DELLA REGALITà
ANNO SECONDO: ANNO DELLA PROFEZIA
LA PAROLA AGLI ADOLESCENTI: Itinerario sui Vangeli 
domenicali dei tempi forti.
LA PROFEZIA EDUCATIVA: proposta per realizzare incontri 
in parrocchia con i genitori degli adolescenti

ANIMATORI 
DEGLI ADOLESCENTI
Incontri di formazione nelle prefetture.
PRIMO ANNO: I LINGUAGGI DELL’ANNUNCIO

1) Il Linguaggio biblico.
2) Il Linguaggio esperienziale.
3)  Il linguaggio liturgico. 

SECONDO ANNO: IL GRUPPO, RISORSA DELL’ANNUNCIO
1)  Il gruppo, non strumento ma contenuto della 

proposta ai ragazzi.
2) L’animazione di un gruppo di ragazzi.
3) La verifica del cammino di gruppo.

Gli incontri si tengono nelle prefetture in un metodo 
laboratoriale con lo scopo di creare la relazione tra 
animatori sul territorio.
23 SETTERMBRE 2017:   
GIORNATA DIOCESANA DI FORMAZIONE

GIOVANI ED ANIMATORI  
DEGLI ADOLESCENTI
Le iniziative sono rivolte ai giovani dai 18 anni, 
ai giovani della GMG di Cracovia, 
agli animatori dei gruppi Adolescenti.

CAPODANNO “ALTERNATIVO”
La gioia della gratitudine e il desiderio della pienezza. 
29 Dicembre 2016 - 1 Gennaio 2017
Ritiro e giornate di fraternità dal 29 Dicembre 
alle ore 18.00 fino alle ore 10.00 del 1 Gennaio.
Iscrizioni entro il 20 Dicembre

LABORATORIO DI AFFETTIVITà PER GIOVANI
La sessualità al servizio dell’amore. 
21 - 22 Gennaio
Dalle ore 10.00 del 21 Gennaio fino alle ore 18.00 
del 22 Gennaio
Iscrizioni entro il 15 Gennaio.

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI
“IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI”: 
il gusto di vivere alla presenza di Dio. 
27 - 30 Luglio (dalle Ore 10.00 del 27 Luglio fino 
alle ore 18.00 del 30 Luglio)
Iscrizioni entro il 18 Luglio.
Gli incontri si tengono presso il Monastero 
della Resurrezione di Montefiolo (RI).

LABORATORIO DI PASTORALE 
GIOVANILE PER SACERDOTI
Cura e accompagnamento delle nuove generazioni
29 Novembre: La relazione di accompagnamento.
31 Gennaio: La relazione orante.
21 Febbraio: La relazione di servizio.
7 Marzo: La relazione con la bellezza. Giornata 
di fraternità e visita a Pesaro per conoscere l’esperienza 
giovanile della “shekinà”.
Gli incontri si terranno dalle 9.30 alle 12.30 presso 
le Missionarie della Scuola in Via Appia Antica, 226.
Iscrizioni entro il 18 Novembre.



        PASTORALE GIOVANILE

AGENDA 
2016•2017

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

Piazza Giovanni Paolo II, 6 – 00184 ROMA
Tel. 0669886447 – 3389218121 (don Antonio)

E- mail: pastoralegiovanile@vicariatusurbis.org; 
antonio.magnotta@vicariatusurbis.org

www.pastoralegiovanileroma.it

C
arissimi sacerdoti ed animatori, 
con entusiasmo mi permetto di presentare il calendario del Ser-
vizio Diocesano per la Pastorale Giovanile.
In esso s’intravede il privilegiare i ragazzi e le ragazze, quell’uni-

verso definito “mondo adolescenziale” che, seppure apparentemente 
lontano, in realtà cerca e vive le mura delle nostre parrocchie.
Oggi sentiamo urgente la sfida d’iniziare proprio da loro: sono l’ambiente 
vivace da dove si può rigenerare la pastorale delle nuove generazioni 
e dove coltiviamo la fiducia di poter seminare il Vangelo, proprio im-
pegnandoci a generare luoghi cordiali dove è più facile annunciare il 
Signore. La nostra cura si rivolge con tenace determinazione verso gli 
animatori dei ragazzi e delle ragazze:  giovani e adulti che hanno accolto 
la responsabilità di seguire con generosità e dedizione i più piccoli. 
Il Servizio Diocesano ha scelto la via d’incontrare gli animatori sul ter-
ritorio animando incontri di formazione nelle prefetture: lo scorso anno 
sono nati laboratori in undici prefetture.  Riteniamo che il valore di questi 
momenti di formazione stia soprattutto nella relazione che, se coltivata, 
permetterà  di far crescere una mentalità sempre più matura e condivisa 
di pastorale giovanile. 
Le iniziative proposte hanno l’obiettivo di sostenere la crescita dei grup-
pi, di rafforzare il legame tra gli animatori e nello stesso tempo, porsi 
come un servizio ed un aiuto alle parrocchie.
Accanto alle iniziative, infatti, cerchiamo di accompagnare gli animatori 
anche con lo strumento dell’itinerario diocesano per i ragazzi che si con-
centra sui tria munera del Battesimo e che abbiamo iniziato a sperimen-
tare nello scorso anno pastorale. 
Oltre alla formazione si trovano poi delle piccole iniziative per animatori 
e giovani: sono per lo più volte a regalare momenti con il Signore per 
venire incontro ad una sete autentica di Dio e della Sua paternità. 
Le recenti ricerche sulla fede dei giovani in Italia non ci offrono solo 
percentuali spesso giudicate sterili e fonte di lamentela, ma rivelano una 
ricerca dei giovani che, seppure ancora troppo individuale, è però chiara 
e decisa  verso forme di serena riscoperta della propria interiorità unite 
ad un reale desiderio di qualità e di consapevolezza più matura della 
propria relazione con il Signore. In questo sentiamo il desiderio di doverci 
sostenere anche per dare continuità a quello che la Chiesa propone ai 
giovani nelle Giornate Mondiali e soprattutto coltivare quella motivazione 
che fa affacciare molti di loro ad un ritmo personale di preghiera oltre 
che al servizio. Nell’incoraggiarci a vicenda, vogliamo insieme costruire 
una pastorale delle nuove generazioni che non indietreggia davanti alla 
richiesta di comunità, di ferialità e di autenticità che ci viene proprio da 
quei ragazzi e  quei giovani che lo Spirito di Dio mette sui nostri sentieri,

don Antonio Magnotta 
Incaricato del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile


