Anno pastorale 2022-2023

Formazione e accompagnamento
per gli Educatori degli Adolescenti

“Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio.”
(Luca 10, 38)

Carissimi membri
delle Equipe Educative
e dei Consigli Pastorali Parrocchiali,
che siete referenti, o anche solo interessati, alla progettazione educativa e alle azioni pastorali per e con gli adolescenti: vi invitiamo a partecipare ad un appuntamento formativo rivolto innanzitutto ai vostri don, agli educatori degli
adolescenti, ma anche a voi.

Perché insieme? Il desiderio è che sempre di più si cammini
insieme, si condividano pensieri e progetti, sperimentando la
bellezza di orizzonti condivisi e la forza delle narrazioni che
possono nascere passo dopo passo e che trovano casa in quel
“villaggio” chiamato “comunità”. In concreto, sarà un incontro
nel quale voci esperte di adolescenza e competenti di pedagogia e pastorale si intrecceranno con quelle che nascono dal
vissuto educativo degli adolescenti dei territori e dai giovani e
adulti che si prendono cura di loro. L’obiettivo è condividere il
più possibile il progetto “Seme divento” che la nostra Diocesi,
attraverso l’Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva, della Famiglia, delle Vocazioni, l’Ufficio Catechistico e i Consultori Diocesani, ha cominciato a promuovere lo scorso anno.

L'incontro si terrà:
Domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 17 alle ore 21
presso l’oratorio di Boccaleone (BG).

Per poter partecipare, ti chiediamo
di iscriverti compilando il modulo
Google al seguente link
https://forms.gle/oRsMzJMXnd9p6Mcz6,
almeno 7 giorni prima dell’appuntamento
formativo.

Per ulteriori informazioni,
puoi contattare la segreteria UPEE allo 035.278203
oppure inviare una mail a oratorieistituzioni@curia.bergamo.it.

Ti aspettiamo.
Mons. Vittorio Nozza,
Vicario Episcopale per i Laici e la Pastorale e
Presidente della Fondazione Angelo Custode
Don Emanuele Poletti,
direttore Ufficio Pastorale per l’Età Evolutiva
Don Andrea Mangili,
direttore Ufficio Catechistico Diocesano
Mons. Eugenio Zanetti,
direttore Ufficio Pastorale per la Famiglia
Don Carlo Nava,
direttore Ufficio Pastorale per le Vocazioni
e il gruppo di formatori

