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INCONTRI
DI PASTORALE
GIOVANILE
PER SACERDOTI
L’invito è rivolto a tutti i sacerdoti incaricati ed interessati di pastorale giovanile. Gli incontri saranno
proposti in presenza presso il Centro Oratori di Bergamo. Saranno occasioni preziose per condividere
prospettive e discernere insieme le azioni pastorali
più efficaci rispetto ad alcune delle questioni che riguardano la cura delle giovani generazioni della nostra Diocesi.
Per ciascuna tematica si desidera integrare l’approccio contenutistico con quello metodologico,
affinché si condivida primariamente il senso delle
azioni che la Diocesi, attraverso gli uffici pastorali,
mette in campo nella cura dei vari soggetti coinvolti.
In secondo luogo, si tratta di continuare l’accompagnamento e il sostegno delle prassi e dei progetti che ogni territorio, parrocchia e oratorio sogna e
concretizza per bambini, preadolescenti, adolescenti, giovani e famiglie.

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022 | ore 9.30-12.30
Pastorale per gli adolescenti e per i giovani
L’attenzione sarà rivolta in modo particolare agli educatori che sono chiamati a prendersi
cura di queste fasce d’età così sfidanti e alle strategie attraverso cui la Diocesi desidera porsi
loro accanto nello svolgersi del loro prezioso servizio educativo-pastorale. Sarà un’occasione
privilegiata per poter condividere i primi ascolti fatti negli scorsi mesi dalla dott.ssa Elena
Moioli, le azioni immaginate, gli strumenti preparati e gli attori coinvolti nel progetto “Seme
divento” (per quanto riguarda gli adolescenti) e nel progetto “Giovani&Vescovi” (per quanto
riguarda i giovani), che accompagneranno il cammino nel prossimo anno pastorale.

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2022 | ore 9.30-12.30
Un laboratorio per il discernimento sinodale in pastorale giovanile
In continuità con il cammino sinodale che la nostra Chiesa diocesana, ma anche italiana
ed universale, desidera perseguire, e in collaborazione con l’Ufficio Formazione del Clero,
proveremo a sperimentare il discernimento pastorale che metta a fuoco innanzitutto i processi,
prima che le proposte e i contenuti. Ci domanderemo che cosa significa allenarsi ad uno stile
capace di riconoscere la preziosità dell’io, così come l’essenzialità della relazione quando si
lavora nell’ambito della pastorale giovanile. Questione di metodo, di coinvolgimento laicale, di
linguaggi culturali, di dinamica centrifuga e di formazione: elementi imprescindibili per la cura
delle giovani generazioni, ma anche per uno stile sinodale.

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023 | ore 9.30-12.30
L’estate e la Giornata Mondiale della Gioventù
Rivolgiamo lo sguardo all’estate come un’occasione privilegiata nella quale poter costruire
esperienze distese nel tempo e con il sapore della quotidianità, di cui la Giornata Mondiale della
Gioventù rappresenta una tappa ecclesialmente importante. La sfida pastorale è la costruzione
di cammini e coinvolgimenti articolati, capaci di intrecciare i bisogni e i desideri delle giovani
generazioni con i progetti e i sogni di bene che la comunità cristiana ha sulla loro vita.

A questi incontri centralizzati si potranno affiancare,
a richiesta delle Fraternità Presbiterali, anche momenti di confronto sul territorio e attorno a tematiche specifiche e contingenti alle esigenze particolari.

Per info e contatti
Ufficio Pastorale Età Evolutiva
Chiama lo 035.278203 da lun a ven dalle ore 9 alle ore 12.30
Invia una mail a upee@curia.bergamo.it
Consulta il sito www.oratoribg.it e le pagine FB e IG di OratoriBg

