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In Diocesi c’è stato e c'è tuttora tantissimo lavoro di Pastorale Giovanile, nelle parrocchie, 

associazioni, movimenti, che non si è lasciato fermare dalle restrizioni dovute alla pandemia. 

Pensiamo agli incontri online durante il lockdown, ai Grest e alle diverse esperienze estive dai 

“piccoli numeri”, e ora i gruppi che riprendono a vedersi in presenza inventando nuove 

occasioni. I ragazzi e i giovani continuano a crescere e di conseguenza desideriamo continuare a 

farci loro compagni di viaggio, proprio come il Pellegrino Risorto. Pertanto, proprio all’inizio di 

questo nuovo anno pastorale, desideriamo valorizzare e rendere grazie al Signore e a voi di tutti i 

cammini di fede che i giovani percorrono. 

 

Quest’anno pastorale, dal punto di vista diocesano vede alcune novità.  

Innanzitutto ci collochiamo dentro un anno in stile sinodale, che vuole ascoltare e fare 

discernimento del periodo che come società e anche come Chiesa stiamo vivendo, segnato da 

diversi interrogativi e mutamenti, che pongono nuove sfide. 

Inoltre, questo è anche l’anno in cui si vuole dare l’accento al discernimento vocazionale, 

elemento fondamentale nei cammini di accompagnamento dei giovani, in quanto pone il tema 

delle scelte di vita per una vita “bella/buona/piena”. 

 

A livello di uffici diocesani, inizieremo quindi un cammino insieme tra l'equipe di lavoro dedita 

alla Pastorale Giovanile e quella orientata alla Pastorale Vocazionale, in modo che la Pastorale 

Giovanile integri ancora di più l’accento Vocazionale che le è connaturale. L'auspicio è che in 

Diocesi si diffonda sempre di più una cultura vocazionale, e il giovane possa crescere in una 

comunità viva nella fede e non abbia timore di mettersi in ascolto della voce del Signore, 

educato alla spiritualità e accompagnato con delicatezza e sapienza.   

 

Concordemente con tutta la Chiesa di Parma, seguiremo l'icona dei discepoli di Emmaus, 

secondo le scansioni che il Vescovo ha indicato nello strumento di lavoro, che seguono il tempo 

liturgico. 

Come il pellegrino Risorto si mette a fianco dei viandanti, così il servizio di Pastorale Giovanile-

Vocazionale Diocesano vuole mettersi a fianco degli educatori e dei giovani, per ritrovare 

innanzitutto le relazioni. 

Dopo un tempo di sospensione delle attività o di incontri virtuali, ci poniamo l'obiettivo di 

agevolare le occasioni in cui i giovani si ritrovino in presenza, per far sentire loro l'appartenenza 

ecclesiale, dentro la chiesa di Parma.  

 

A tal proposito sono in cantiere alcuni eventi diocesani, che qui riportiamo, suddivisi per fasce 

d’età, della cui progettazione o modifica se ne darà via via aggiornamento sul sito della Pastorale 

Giovanile (http://www.diocesi.parma.it/pastoralegiovanile) e sui relativi canali social. 

http://www.diocesi.parma.it/pastoralegiovanile


Naturalmente tutto questo se le normative anti-contagio lo consentiranno. A seconda 

dell’andamento generale della situazione le iniziative potrebbero subire delle modifiche. 

 

 

SPECIFICO PER GLI EDUCATORI 

 

OTTOBREDUCATORI 

(tra fine ottobre e metà novembre)  

Serate di formazione per tutti gli operatori in ambito educativo. In collaborazione con AC e P.O. 

 

LABTEEN 

(mese di novembre) 

Serate laboratoriali specifiche per educatori di gruppi di adolescenti. In collaborazione con AC. 

 

PER-CORSO FORMATORI 

Per-corso di formazione continua dei formatori pastorali. Venerdì sera e sabato mattina. 

23-24 ottobre – Le sfide della comunità apostolica – don Paolo Mascilongo 

11 dicembre – Relitti e tesori. La comunità cristiana dopo la pandemia – don Giuliano Zanchi 

19-20 febbraio – Vita di fede e relazioni comunitarie – dott.ssa Lucia Vantini 

16-17 aprile – Giovani e comunità – Pastorale Giovanile, Universitaria e Vocazionale 

 

 

PER I GIOVANISSIMI (preadolescenti e adolescenti) 

 

Quest’anno proporremo 3 incontri diocesani dedicati alla fascia dei preadolescenti e 

adolescenti. Saranno distribuiti nell’anno, in modo da non sovrapporsi al proprio cammino di 

gruppo, ma allo stesso tempo permettere di vivere insieme ad altri coetanei uno stile 

“diocesano”.  

I tre 3 momenti potranno avere format diversi per venire incontro alle esigenze di tutti (ad es. 

uno di incontro/testimonianza, uno più spirituale, uno ludico). Infine l’appuntamento comune 

rimane la GMGdiocesana, sabato 27 marzo 2021. 

La scansione temporale sarà: NOVEMBRE – GENNAIO – MARZO (GMGd) – MAGGIO  

 

PER I GIOVANI (dai 19 anni in su) 

 

Per i giovani invece seguiremo la scansione prevista nell’anno sinodale, che prevede 4 tappe, 

scandite dall’anno liturgico, caratterizzate da una specifica sfumatura: ascolto dei vissuti, ascolto 

Parola di Dio, conversione e rinnovamento, scelte e azioni. Ad ogni tappa proporremo un 

incontro diocesano che aiuti a compiere quel passo. Gli incontri saranno legati da un tema, il 

quale permetterà di viverli anche come un vero e proprio percorso rivolto ai giovani.  

Anche per loro è rivolto l’invito all’appuntamento comune della GMGdiocesana, sabato 27 

marzo 2021. 

La scansione temporale sarà dunque: 

NOVEMBRE – DICEMBRE – FEBBRAIO (esercizi spirituali) – MARZO – MARZO (GMGd) – 

APRILE  



 

 

Inoltre, per agevolare la ripresa delle attività, oltre alle schede disposte dalla Segreteria 

dell’Anno Sinodale, il Servizio di Pastorale Giovanile-Vocazionale offrirà in questa prima fase 

schede che permettano di avviare processi di ascolto tra educatori e gruppi e offrano spunti per 

l'ascolto della Parola. 

 

Un altro passo importante che sarà attuato dal Servizio, sarà la presentazione e la consegna 

alle comunità delle Linee Progettuali di Pastorale Giovanile Vocazionale, ovvero quello 

strumento sul quale si sta lavorando ormai da 3 anni, che rappresenta il riferimento orientativo 

per la progettazione dei cammini con i giovani. In questi mesi di “ripresa” le Linee verranno 

integrate con l'ascolto sulle nuove sfide che ci sta ponendo il tempo che stiamo vivendo, per 

facilitare e accompagnare la fase di riprogettazione. 

Presenteremo lo strumento a inizio del 2021, per poi accompagnarne l’utilizzo nelle varie 

zone pastorali a partire dalla Quaresima. 

 

 

Consci della precarietà che tutte queste proposte hanno dovuta all’evolversi della situazione 

Covid, rimane comunque tutto l’impegno e il desiderio di continuare ad accompagnare voi 

comunità, operatori ed educatori nella cura educativa verso i ragazzi e i giovani. 

 

Vi auguriamo un buon cammino di inizio anno! 

 

 

Le equipe di Pastorale Giovanile Vocazionale 


