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Obiettivo: 

Coinvolgere attivamente nella vita associativa la fascia d’età dei giovani adulti (25-40 anni) offrendo un 

percorso diocesano unitario che vada a integrare o a sostituire – laddove necessario – la formazione per 

quei contesti parrocchiali in cui si fatica a costituire un gruppo specifico. Il percorso, quindi, non sostituisce i 

percorsi esistenti e consolidati nelle singole parrocchie (se presenti); si pone invece come un’opportunità 

ulteriore di formazione. 

 

Tema: 

La responsabilità che diventa testimonianza tra gli uomini e le donne del nostro tempo nel solco 

dell’attenzione diocesana alla carità. 

 

Testi di riferimento: 

STAI AL PASSO (Guida giovani 2014-2015) 

- Modulo fraternità “Mio fratello non è figlio unico”: maturare uno stile d’accoglienza dell’altro quale 

immagine concreta di un Dio vicino che non ci lascia mai soli. Cogliere l’importanza dei gesti: 

interiorizzare la consapevolezza che le relazioni necessitano di attenzione, tempo e pazienza. 

VITA D’AUTORE (Percorso formativo per gruppi adulti) 

- Modulo “Affidabili”: lasciarsi condurre nell’ascolto della vita interiore per dar vita ad un percorso di 

crescita che passi attraverso la crisi e il suo superamento. 

- Modulo “Contempl-attivi”: relazioni gratuite e relazioni dovute: qual è il nostro ruolo? Curare le 

relazioni per saper vivere l’esperienza della comunità, a partire dai passi da compiere nei rapporti tra le 

diverse generazioni. 

- Modulo “Unificati”: rileggere e collegare i vari momenti della propria vita ad un unico progetto 

maturando l’avvicinarsi dell’età di mezzo (l’adultità) e con l’esigenza di abitare consapevolmente il 

presente. 

 

Modalità: 

• 5 appuntamenti specifici da svolgersi tra novembre e maggio in un luogo fisso concordato. 

La tipologia di incontri potrà spaziare tra cineforum, reading, tavola rotonda, formula ‘happy hour’, 

testimonianza, analisi di un’opera d’arte, ecc. 

Ogni incontro sarà circoscritto alla serata in cui si svolge per poter permettere a chiunque impossibilitato a 

parteciparvi di riprendere le fila del percorso nell’incontro successivo. 

• Partecipazione agli appuntamenti associativi unitari 

In particolare si individuano: 

- Incontro giovani d’inizio anno promosso dalla Pastorale Giovanile (21 ottobre 2014) 

- Festa dell’Adesione (8 dicembre 2014) 

- Esercizi spirituali unitari (27-28 dicembre 2014) 

- Incontro giovani diocesano (9 gennaio 2015) 

- Incontro adulti diocesano (6 giugno 2015) 

- Incontro finale settore giovani in spiaggia (26 giugno 2015) 

- Camposcuola diocesano unitario (3-5 luglio 2015) 

- Camposcuola diocesano settore giovani (20-23 agosto 2015) 

• Attenzione associativa annuale 

• Altre opportunità che potrebbero nascere in sinergia con l’Ufficio Socio-politico, l’Ufficio delle 

Comunicazioni Sociali, Pastorale giovanile, Pastorale della Famiglia e altre associazioni (di cui si darà 

comunicazione). 


