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1. Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 
 

Il termine “servizio” pone la Pastorale Giovanile della Diocesi nell’orizzonte di una 
autentica logica evangelica: con un vivo senso di responsabilità, come un servizio che guida e 
incoraggia la pastorale giovanile nelle singole parrocchie.  

Non si può parlare del “gruppo” della Pastorale Giovanile Diocesana: essa, infatti, non è un 
gruppo a sé, che si aggiunge ai gruppi giovanili presenti in Diocesi (oratori, movimenti e 
associazioni), ma piuttosto una rete di coordinamento propositivo – e non una imposizione – 
che dall’esterno raggiunge le parrocchie e le varie strutture di pastorale giovanile. 

Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile è per definizione la cura della nostra Chiesa 
diocesana verso i giovani, negli anni della loro formazione umana e spirituale, indirizzata ai 
preadolescenti, agli adolescenti e ai giovani: a causa di questa ampia fascia di età da 
accompagnare (dai preadolescenti fino a coloro che si affacciano all’età adulta) e della varietà 
delle parrocchie e delle zone pastorali, il Servizio Diocesano affronta la sfida di cogliere e 
rispettare il punto di partenza di ogni singola persona, la situazione nella quale vive, la sua 
disponibilità ad accogliere la Parola e, di conseguenza, è chiamato ad offrire itinerari educativi 
differenziati, negli obiettivi, negli strumenti e nei linguaggi. 

La Pastorale Giovanile Diocesana si preoccupa di tradurre e diffondere le indicazioni 
pastorali del Vescovo, e quelle nazionali, in riferimento al mondo giovanile, divenendo stimolo 
affinché tutta la comunità cristiana sia attenta alla trasmissione della fede ai giovani. Il suo 
scopo primario è aiutare i giovani ad incontrare Cristo, perché la loro vita si compia nella scelta 
della vocazione e nella perseveranza all’interno della comunione ecclesiale. La Pastorale 
Giovanile è dunque l’attenzione appassionata dell’intera comunità cristiana per le nuove 
generazioni, perché possano incontrare ed accogliere il Vangelo che è Gesù Salvatore, ed 
esserne testimoni nel mondo: si tratta di una declinazione dell’unica pastorale della Chiesa. 

In sintesi, il Servizio Diocesano è chiamato a rendere concreto il progetto pastorale 
diocesano per il mondo giovanile, ad assumere la pastorale integrata come stile di azione, a 
collaborare con gli uffici affini, a promuovere un concreto contatto con le comunità parrocchiali 
e a conoscere tutte le realtà giovanili. 

La Pastorale Giovanile, pertanto – più che una “pastorale degli eventi” – è una pastorale 
del quotidiano, che mira a trasformare in senso cristiano la vita semplice di ogni giorno. A tale 
scopo, risulta evidente quanto sia importante che la proposta formativa non sia occasionale ed 
improvvisata, ma che si inserisca in maniera precisa all’interno di una consapevolezza pastorale 
che abbracci l’insieme della realtà ecclesiale. 

La Pastorale Giovanile deve essere una proposta globale capace di interrogare la vita del 
giovane offrendogli un cammino quotidiano di fede e di crescita umana: d’altronde, una 
proposta educativa rivolta ai giovani non può farsi carico solo di taluni aspetti o ambiti della 
loro vita, ma deve interpellare e rendere armonica ogni vicenda dell'esistenza, avendo a cuore – 
tra gli altri – l’ambiente scolastico e sportivo. 



2. Il Coordinamento Formativo 
 

Il coordinamento della proposta formativa ai giovani della Diocesi è curato dal Direttore 
dell’Ufficio e da alcuni collaboratori.  I due compiti principali sono la realizzazione dei sussidi 
diocesani per i percorsi formativi e la preparazione accurata di tutti gli eventi diocesani di 
Pastorale Giovanile. In modo particolare cura la relazione con tutti i membri della Consulta, 
cercando di mantenere un contatto diretto con le varie zone pastorali. Si confronta 
frequentemente, anche con gli altri Uffici Diocesani, condividendo ogni scelta pastorale con il 
Vescovo. 
 
 

3. La Segreteria 
 

La Segreteria è formata da alcuni collaboratori che, in sintonia con tutta l’Équipe di 
Pastorale Giovanile, si occupano della comunicazione massmediatica ordinaria di pastorale 
giovanile (sito, facebook, mail) e della promozione degli eventi. Aiuta nel creare una rete 
comunicativa fra i componenti della Consulta e con tutti i partecipanti degli eventi. 
 
 

4. Gli Assistenti e i Referenti di Zona 
 

Ogni Zona Pastorale è accompagnata da un Assistente Consacrato e da alcuni Referenti 
Laici specifici per ogni singolo itinerario formativo. Partecipano alla Consulta e fanno 
riferimento ai Coordinatori diocesani. Sono attivi nella preparazione e nella realizzazione degli 
incontri zonali, promuovendo anche tutti gli eventi diocesani di Pastorale Giovanile. 
 
 

5. La Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile 
 

La Consulta è un organo della Pastorale Giovanile formata dal Coordinamento Formativo, 
dalla Segreteria, dagli otto Assistenti Zonali, dai Referenti Zonali, dai Formatori di EduCare, da 
alcuni Rappresentanti della Pastorale Vocazionale e da alcuni Delegati di Associazioni e 
Movimenti giovanili presenti in Diocesi. Si incontra tre volte l’anno per l’organizzazione 
dell’azione pastorale, per la formazione dei membri, per la verifica dei percorsi e per la 
ricezione di eventuali nuove proposte dalle zone. 
 
 

6. La Collaborazione con gli altri Uffici Pastorali 
 

Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile collabora in maniera sistematica con 
l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Vocazionale, in quanto la riflessione e il discernimento sul 
progetto di vita sono dimensioni essenziali nei cammini formativi per i ragazzi e i giovani, 
nonché negli eventi di spiritualità proposti durante l’anno (tra cui la Veglia di Natale, gli Esercizi 
Spirituali, la Veglia di Pentecoste). 

Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile si impegna a collaborare con gli altri Uffici 
affini. La Veglia di Pentecoste è occasione di incontro anche con l’Ufficio Catechistico, l’Ufficio 
Liturgico, la Pastorale Familiare. Per il PROGETTO SCUOLA sarà necessario il confronto con l’Ufficio 
Scuola della Diocesi.  

Il legame con la Caritas Diocesana è altrettanto significativo per arricchire la proposta 
formativa, in modo particolare come integrazione o alternativa al percorso triennale per 
educatori di EDUCARE. 



7. Gli Itinerari Diocesani di Pastorale Giovanile:  

    destinatari, contenuti, finalità 
 

* A TUTTO SPIRITO è l’itinerario destinato ai ragazzi di dodici anni che si preparano a 
ricevere il Sacramento della Confermazione nell’autunno seguente. Questo percorso si articola 
in tre incontri annuali della durata di una giornata da realizzare nelle otto zone pastorali. Tali 
incontri sono pensati come momenti speciali che arricchiscono il percorso della catechesi. Il 
cammino pone l’accento sulla delicata tematica della scelta, come frutto della libertà donata da 
Dio e segno della grandezza della nostra dignità umana. Il cammino trova il suo compimento 
nella festa diocesana CRESIMANDINSIEME, che si conclude nella Veglia di Pentecoste. In seguito alle 
esperienze di animazione nelle varie zone pastorali, il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile 
ha redatto un sussidio che offre gli strumenti per lo svolgimento degli incontri, arricchito da 
materiale on-line continuamente aggiornato. In parallelo al cammino dei ragazzi, vengono 
offerti tre brevi momenti di formazione per i genitori sulla Professione di Fede, curati da alcuni 
sacerdoti della Diocesi. 
 

* LA BARCA DI PIETRO è l’itinerario destinato ai ragazzi di tredici anni che hanno appena 
ricevuto il Sacramento della Confermazione. Questo percorso si articola in sei incontri della 
durata di una giornata da realizzare nelle otto zone pastorali, intervallati e approfonditi da 
alcuni appuntamenti da organizzare nelle parrocchie o unità pastorali. Il cammino sviluppa due 
temi: la relazione con l’altro e il rapporto con se stessi. Il percorso è offerto ai ragazzi che si 
affacciano alla fase adolescenziale, periodo in cui si vive un cambiamento radicale delle tre 
dimensioni costitutive della persona, corpo-mente-spirito. Di conseguenza, oltre alla relazione 
con se stessi, si modifica anche la relazione con l’altro/Altro, da riscoprire ogni giorno. Il 
cammino trova il suo compimento nella PASQUA DEI RAGAZZI (il sabato in albis): una giornata di 
festa con tutti i cresimati della Diocesi a Vescovio. Infine, i ragazzi della BARCA DI PIETRO sono 
accolti dai Teenagers nelle OLIMPIADI DIOCESANI, che si concludono con la Veglia di Pentecoste. In 
seguito alle esperienze di animazione nelle varie zone pastorali, il Servizio Diocesano di 
Pastorale Giovanile ha redatto un sussidio che offre gli strumenti per lo svolgimento degli 
incontri, arricchito da materiale on-line continuamente aggiornato. In parallelo al cammino dei 
ragazzi, vengono offerti sei brevi momenti di formazione per i genitori sul compito educativo 
della famiglia durante l’adolescenza dei figli, curati da un’équipe di specialisti del settore psico-
pedagogico. 
 

* Gli itinerari TEENAGERS (14-17 anni) e GIOVANI (18-30 anni) sono differenziati nel 
territorio, pur accomunati dal sussidio annualmente redatto dal Servizio Diocesano per la 
Pastorale Giovanile e dalle iniziative diocesane (distinte per ambiti e destinatari). 
 

* EDUCARE è l’itinerario destinato ai giovani dai diciannove anni in su. Questo percorso 
triennale si articola in incontri mensili della durata di una giornata ed ha come scopo la crescita 
umana, cristiana e tecnica di aspiranti educatori; durante ogni anno, un momento significativo è 
il campo invernale. È possibile frequentare anche soltanto il primo anno, come un tempo 
speciale per il discernimento e per una rilettura adulta di sé. Nel secondo anno vengono offerti 
strumenti per acquisire competenze pedagogiche e metodologiche con fine educativo. Il terzo 
anno, infine, presenta l’educazione come missione, scelta e azione politica nel proprio 
territorio, con uno sguardo aperto al mondo. 



8. L’Accompagnamento personale dei Giovani 
 

Il Responsabile della Pastorale Giovanile Diocesana svolge il servizio di ascolto ed 
accompagnamento umano e spirituale per i giovani che lo desiderano, provenienti da cammini 
diocesani strutturati, dalle parrocchie o contattati durante gli eventi diocesani. Con cadenza 
settimanale, le sedi dei colloqui sono Poggio Mirteto, Passo Corese e Monterotondo Scalo. 
 
 

9. Gli Eventi Diocesani di Pastorale Giovanile 
 

La VEGLIA DI NATALE CON IL VESCOVO – in stretta collaborazione con la Pastorale Vocazionale – 
è l’appuntamento che raduna tutti i ragazzi e i giovani della Diocesi per prepararsi al Natale, 
vivendo insieme un momento di preghiera e di condivisione. Parallelamente, la Via Crucis 
Diocesana è la preparazione alla Pasqua, in collaborazione con la Caritas Diocesana. 

Gli ESERCIZI SPIRITUALI sono un tempo di ritiro proposto ai giovani dai 18 ai 30 anni, nel 
weekend che precede la Domenica delle Palme; è caratteristico di questa esperienza offrire 
anche un accompagnamento personale. 

I due incontri di PIZZA/ARTE&VANGELO sono per la preparazione spirituale dei tempi liturgici 
di Avvento e Quaresima per i Teenagers Invece; AL CUORE DEL VANGELO è un breve cammino di 
catechesi e di spiritualità per i Giovani. 

Il Servizio propone inoltre due weekend speciali: uno di approfondimento delle tematiche 
legate all’affettività e alla sessualità (L’AMORE FA RUMORE); uno destinato al primo annuncio dei 
Giovani (SULLE SUE TRACCE).  

Il sabato di Pentecoste raccoglie tre eventi: le OLIMPIADI DIOCESANE (per i teenagers e i 
ragazzi di BARCA DI PIETRO), CRESIMANDINSIEME (per i ragazzi di A TUTTO SPIRITO) e la VEGLIA DI 

PENTECOSTE (per l’intera Chiesa Diocesana). 
Il CONVEGNO DIOCESANO di Pastorale Giovanile si svolge nel mese di giugno, come 

conclusione dell’anno e come lancio delle iniziative formative dell’anno seguente, attraverso la 
consegna della tematica e della programmazione futura. 

Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile propone una ESPERIENZA ESTIVA significativa e 
forte, a livello personale e di gruppo, per far conoscere le varie possibili esperienze missionarie, 
caritative, spirituali e culturali. Un posto particolare hanno le Giornate Mondiali della Gioventù, 
che aprono alla dimensione universale della Chiesa. 
 
 

10. La Pastorale degli Oratori 
 

È compito del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile il coordinamento di tutti gli 
oratori presenti in Diocesi, promuovendo e accompagnando i singoli progetti. 

In modo speciale viene offerta la FORMAZIONE AGLI ANIMATORI DEL GREST, strutturata in quattro 
livelli, per i ragazzi dai 15 ai 19 anni. 


