Linguaggi
e percorsi
della pastorale
giovanile

Un’occasione di cammino insieme
per i giovani dai 18 anni:
gruppi di oratorio, associazioni,
movimenti e giovani
che hanno voglia di far sentire la loro voce
sul futuro, la fede, l’orizzonte della vita.

Due giorni di studio
per responsabili di PG ed educatori

15-16 MARZO 2017

Seminario Vescovile di Cremona

Iscrizioni
Partecipazione
con ospitalità completa: € 50,00
Verrà richiesto un contributo
per pranzo/cena per chi non pernotta.
Le iscrizioni si ricevono
presso la segreteria della FOCr
entro venerdì 10 marzo.

focr.it info@focr.it
telefono 0372 25336
diocesidicremona.it

Se gli oggetti inanimati
che emettono un suono,
come il flauto o la cetra,
non producono i suoni distintamente,
in che modo si potrà distinguere
ciò che si suona col flauto
da ciò che si suona con la cetra?
E se la tromba emette un suono confuso,
chi si preparerà alla battaglia?
Così anche voi, se non pronunciate
parole chiare con la lingua,
come si potrà comprendere
ciò che andate dicendo?
Parlereste al vento!
Chissà quante varietà di lingue
vi sono nel mondo
e nulla è senza un proprio linguaggio.
Ma se non ne conosco il senso,
per colui che mi parla
sono uno straniero,
e chi mi parla è uno straniero per me.
1 Cor 14

Linguaggi e percorsi della pastorale giovanile
Due giorni di studio
per responsabili di PG ed educatori

Il percorso del Sinodo dei giovani appena intrapreso ci stimola a ripensare anche quanto già si
condivide nei percorsi di PG: le sue proposte, la
sua motivazione, le sue forme. La classica due
giorni diocesana dedicata ai preti responsabili
di pg, muta sede e allarga il suo target.
Si terrà a Cremona, presso il Seminario Vescovile e sarà aperta a tutti gli educatori e collaboratori che desiderano partecipare.
Ci si interrogherà – così come provoca Paolo
nella metafora degli strumenti musicali di 1Cor
– sui linguaggi della PG e più in generale sulla
lingua parlata dalla comunità ecclesiale nel suo
compito essenziale di vivere ed annunciare il
Vangelo. Per linguaggi intenderemo globalmente la “forma ecclesiale”, i suoi percorsi e le sue
proposte, ma soprattutto le sue concrete occasioni di vita e di esperienza. Siamo provocati
dalla Evangelii gaudium a rinnovare “in uscita” e
“in intensità credibile” la vita ecclesiale e, dentro
di essa, la passione educativa per i più giovani.
La Due giorni si dedicherà così ad istruire il
rapporto comunicativo tra le generazioni e ad
approfondire le forme pastorali attuali, per poi
dedicare un approfondimento anche ai linguaggi della comunicazione della fede nel campo liturgico-simbolico.
Come per tutti gli appuntamenti di questo
anno – fase preparatoria, dalla Due giorni verranno plasmati ulteriori strumenti di ascolto indirizzati ai giovani.

Mercoledì 15 marzo
Generazioni mute? ore 18.00

Istruirà la questione il prof. Pier Cesare Rivoltella,
Università Cattolica di Milano
ore 19.30 Pausa buffet aperto a tutti

Giovani e PG:
solo rette divergenti? ore 20.45

Ospiteremo don Michele Falabretti,
responsabile CEI del Servizio nazionale per la PG

Giovedì 16 marzo
ore 8.30 Lodi ed Eucaristia, a seguire colazione

Dialoghi in PG ore 9.15

Ripresa del tema con don Michele Falabretti
ore 11.00 Pausa

I linguaggi della fede
e l’approccio ai giovani ore 11.30
Istruirà il tema don Marco Gallo,
direttore rivista Pastorale liturgica
ore 13.00 Pranzo

