SCHEDE
FORMATIVE
PER
GIOVANI

Con
il passo
giusto
Per alimentare
la speranza

Non basta cambiare le cose, dobbiamo lasciarci cambiare il cuore.
Mi convinco sempre più che il servizio alla Chiesa è quello di alimentare
la speranza delle donne e degli uomini
a partire dalla sorgente pasquale,
raggiungendo le esperienze umane fondamentali:
nascere e morire, amare e lavorare,
gioire e soffrire, educare e scegliere.
Vescovo Francesco, Servire la vita dove la vita accade, Lettera pastorale 2020-2021
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In ogni scheda, si può trovare:
Introduzione per sintonizzarsi al tema
Brano evangelico di riferimento con commento in chiave esistenziale e spirituale
Parole per pregare [  vedi Allegato 1 per lo schema generale proposto ]
Spunti culturali per ulteriori provocazioni e condivisioni
Non si tratta di un percorso già strutturato nei minimi dettagli, ma della consegna di strumenti utili per
poter progettare proposte ed esperienze ad hoc per i giovani che siamo chiamati ad accompagnare,
in termini di vissuto, maturità e realtà che vivono e viviamo, noi educatori, con loro. Una dimensione da
non dimenticare è quella caritativa, offrendo così ai giovani la possibilità di sperimentare la prossimità,
servendo altra vita dalla propria.
Il progetto “Con il passo giusto” per i giovani è stato progettato e realizzato da un’equipe diocesana
di sacerdoti e giovani appartenenti a Uffici Pastorali e realtà ecclesiali particolarmente impegnate, in
Diocesi, nella pastorale giovanile: Ufficio Pastorale Età Evolutiva, Ufficio Vocazioni e Tempi dello Spirito,
Azione Cattolica, Seminario Vescovile.
Per i Tempi Forti di Avvento e Quaresima, verrà predisposta una sussidiazione specifica che assumerà la forma e le modalità che meglio si adatteranno ai tempi che staremo vivendo.
Le tematiche scelte potranno essere ulteriormente approfondite personalmente a livello spirituale, partecipando all’appuntamento mensile di Scuola di preghiera e/o ai ritiri diocesani, organizzati dall’Ufficio Vocazioni e Tempi dello Spirito.

i

en

er
p
ti d
i
iocesan

g

io
v
an

m

Scuola
di preghiera

Ritiri
diocesani

ore 20.45

dalle ore 15 alle ore 20

Chiesa Ipogea del Seminario di Bergamo

Villa Plinia, Bergamo

Partecipazione libera

Iscritivi a sdpbergamo@gmail.com

Venerdì 20 novembre 2020

Sabato 24 ottobre 2020

Venerdì 18 dicembre 2020

Sabato 28 novembre 2020

Venerdì 15 gennaio 2021

Sabato 30 gennaio 2021

Venerdì 19 febbraio 2021
Venerdì 19 marzo 2021

Sabato 27 febbraio 2021
Sabato 27 Marzo 2021
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Esercizi Spirituali Triduo Pasquale

Da giovedì 1° aprile a domenica 4 aprile 2021 - Seminario Vescovile di Bergamo

