QUALCHE… LINEA DI CONDIVISIONE
Pastorale Giovanile di Paderno Dugnano

-

Un cammino da iniziare, ma la meta è sicura: Gesù.

Strade da percorrere che sono da individuare, ma dentro un’esperienza che già è nostra: la
Chiesa.
-

Volti e nomi che dobbiamo iniziare a sentire vicini, ma che già sono fratelli.

- Cosa ci chiede la nostra Diocesi?
•
•
•

Un cammino comune non per ridurre e fermare, ma per rafforzare e arricchire.
Unire le forze non per fingere di essere tanti (un tentativo maldestro!) ma perché le forze
di tutti aiutino e contagino tutti.
Più responsabilità a voi che siete giovani ricchi di fede e di provata maturità: siete
educatori!

- Cosa vi dico io
•
•
•

Chi sono
Cosa devo fare
Cosa voglio fare con voi

NEL CONCRETO DEI CAMMINI
PREADO – i cammini sono da vivere ciascuno nella propria realtà, secondo le modalità solite, con
gli educatori di riferimento.
Manteniamo la proposta di un tema comune che leghi e garantisca un cammino comune;
La preparazione pratica degli incontri e il calendario sono da vivere in riferimento alla propria
comunità;
A livello di equipe di educatori vogliamo però privilegiare occasione di incontro per condividere
momenti di spiritualità e di formazione.

DATE COMUNI: PELLEGRINAGGIO A ROMA: 5-6-7 aprile 2021 (occorrerà prevedere
incontri per gli educatori per la preparazione)
TEMPI FORTI: ritiro in AVVENTO 19.12 / QUARESIMA: 27.02
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ADO - i cammini sono da vivere ciascuno nella propria realtà, secondo le modalità solite, con gli
educatori di riferimento.
Manteniamo la proposta di un tema comune che leghi e garantisca un cammino comune;
La preparazione pratica degli incontri, il calendario sono da vivere in riferimento alla propria
comunità;
A livello di equipe di educatori vogliamo però privilegiare occasione di incontro per condividere
momenti di spiritualità e di formazione.

DATE COMUNI: DIOCESI: NOTTE DEI SANTI – 31.10.2020
NOTTE BIANCA DELLA FEDE – 24.04 a Bergamo
DECANATO: vacanza invernale?
CITTA’: tempi forti: ritiro di AVVENTO 28-29.11 / QUARESIMA
27.02-28.02

- Corso animatori – percorso formativo condiviso su tutta la città (lasciando poi
la possibilità della preparazione pratica nelle proprie realtà)
- Vacanza estiva – (Paderno…)
18/19ENNI – laddove sussistono i cammini sono da vivere ciascuno nella propria realtà, secondo
le modalità solite, con gli educatori di riferimento.
Manteniamo la proposta di un tema comune che leghi e garantisca un cammino comune;
La preparazione pratica degli incontri, il calendario sono da vivere in riferimento alla propria
comunità;
A livello di equipe di educatori vogliamo però privilegiare occasione di incontro per condividere
momenti di spiritualità e di formazione.

DATE COMUNI: DIOCESI: Redditio Symboli 3.10.20 – consegna della regola di vita;
Traditio Symboli 27.03.21
DECANATO: proposta (?) di valorizzare qualche momento spirituale
nei tempi forti;
Valutare insieme la possibilità di condividere la vacanza
invernale o altro…
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CITTA’: una fascia che sicuramente merita di essere considerata e
coinvolta: dovrà diventare punto di riferimento in vista di un
progetto cittadino.
- Corso animatori – percorso formativo condiviso su tutta la città (lasciando poi
la possibilità della preparazione pratica nelle proprie realtà)
- Vacanza estiva – (Paderno…)

GIOVANI – il cammino giovani sarà proiettato sulla città senza troppi vincoli: la natura del
giovane e la sua disponibilità a valorizzare la proposta rispetto al luogo può aiutarci a creare e
condividere cammini ampi e non più racchiusi nell’ambito parrocchiale.
Valorizzeremo soprattutto in questa prima parte dell’anno i luoghi e l’esperienza dei gruppi
giovanili di Palazzolo e Cassina Amata: è un gruppo ampio e ben strutturato, con un percorso
continuativo e ben alimentato (nessun’altra esperienza in città è tale). Questo diventa motivo di
arricchimento e di sicurezza sulla proposta e il metodo di partecipazione che viene proposto ai
giovani della città.
Dopo una prima parte dell’anno inseriremo tappe e luoghi di riferimento su tutte le parrocchie
della città.

- Proposta di un cammino di catechesi ogni due settimane il SABATO dalle 19.00
(si conclude con una cena facoltativa). [il calendario è già stato condiviso con i
Responsabili delle Comunità Pastorali)
- RITIRI NEI TEMPI FORTI: AVVENTO: 19.12 – QUARESIMA: 27.03
- A livello cittadino è possibile ipotizzare un pellegrinaggio giovanile cittadino.
- EREMO IN CITTA’: una proposta di preghiera e meditazione una volta al mese il
MERCOLEDI’ dalle 21.00 alle 22.00 (verrà inserito nel calendario apposito)
- DIOCESI: Redditio Symboli 3.10.20
Traditio Symboli 27.03.21
Il cammino giovani intercetta quasi sicuramente gli educatori preadolescenti, adolescenti e
giovanissimi delle nostre Comunità, ma vuole coinvolgere anche quei giovani che per altre esigenze
di tempo, studio, lavoro o indole personale non hanno riferimenti e responsabilità dirette nelle
proprie Comunità.
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COME CI MUOVEREMO:
- Incontro iniziale di conoscenza degli educatori, dei percorsi e delle situazioni
(settembre 2020)
- Incontro con le diverse equipe per definire i momenti comuni e decidere insieme
sui punti da valutare (?)
- Creare un calendario di condivisione e di verifica che aiuti voi e anche me a
mantenere un contatto con i cammini.
- Condividere con voi stasera la proposta (soprattutto individuare una data) per un
momento spirituale che dia il tono dell’anno (quest’anno per forza di cose a
cammini avviati) (entro l’avvento)

COSA VI CHIEDO IO:
-

Di non farvi problemi;
Di non sottovalutare la mia presenza;
Di non fare i battitori liberi;
“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto” (Mt. 7,7)

GIA’ CONDIVISO CON I VOSTRI PARROCI E REFERENTI DI COMUNITA’:
- Confessioni Natale e Pasqua da valorizzare insieme;

OBIETTIVO da raggiungere entro l’anno:
- Referenti di ogni Comunità che permettano la costituzione di un’equipe di
pastorale giovanile;

FIGURE A SUPPORTO:
-

La presenza di due seminaristi di V teologia che lavoreranno con noi, nei tempi
loro concessi dal Seminario per il cammino comune.

24.09.2020 – dnazzareno – PG città
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