Quest’anno oratoriano sarà dedicato alla presentazione
e all’applicazione della nuova Pastorale diocesana degli
adolescenti.
Durante lo scorso anno, caratterizzato dall’Anno straordinario adolescenti, i percorsi sono stati verificati sul territorio. Ora
sono stati ridefiniti e possono essere messi a disposizione di
tutti. Gli strumenti a disposizione saranno innanzitutto le linee
guida diocesane che saranno offerte a settembre 2022 e poi
una app che sarà utilizzabile da ottobre, permettendo a tutti gli
educatori di acquisire il metodo e scaricare il quadro generale
e i materiali che pian piano saranno disponibili.

preado e ado

Attraverso la nuova
pastorale degli ado
La commissione adolescenti diocesana si metterà al servizio
degli educatori con i laboratori online di progettazione pastorale e sarà disponibile a incontrare le équipe educative
perché tutti possano avere padronanza del metodo pastorale,
su cui costruiremo percorsi di accompagnamento per gli adolescenti.
Si chiede che tutte le comunità si lascino coinvolgere da
questo nuovo progetto e possano mobilitarsi per attuare il
cambiamento che questa nuova Pastorale richiede, mettendo
al centro la vita dell’adolescente e andandogli incontro, nel suo
vissuto e nella sua ricerca.
Le impostazioni di senso su cui lavoreremo vogliono toccare
alcuni punti fermi o pilastri: l’attenzione prioritaria al vissuto
personale degli adolescenti e al contesto di vita di ciascuno;
la creazione di alleanze nel territorio; la cura per i percorsi
formativi della comunità educante; il passaggio da un percorso
contenutistico a una proposta esperienziale che a sua volta assume la grammatica di fede dell’anno liturgico.
Non anticipiamo nulla di quanto presenteremo nel corso
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dell’anno, a partire dall’evento di lancio della Pastorale
diocesana degli adolescenti che abbiamo previsto per la
mattinata di sabato 10 settembre 2022, rivolto a responsabili e coordinatori degli oratori, a referenti delle équipe di
educatori ado e membri delle comunità educanti.
Info e iscrizioni su www.chiesadimilano.it/pgfom
E-mail dedicata: adolescenti@diocesi.milano.it

Ecco il calendario dedicato
ai responsabili degli oratori
e agli educatori degli adolescenti
10 settembre 2022
Evento di lancio della Nuova Pastorale Adolescenti per i “responsabili equipe ado” a
Milano, Centro Ambrosiano
8-9 ottobre 2022
La Montanina Educatori Ado – Corso
di formazione per educatori gruppi ado
18 ottobre 2022
Presentazione online Nuova Pastorale Ado
per e con gli educatori ado
6 dicembre 2022
Laboratorio online di progettazione Pastorale
Ado I - Tempo dopo l’Epifania
17 gennaio 2023
Laboratorio online di progettazione Pastorale
Ado II - Tempo di Quaresima
21-31 gennaio 2023
Settimana dell’educazione 2023
31 gennaio 2023
S. Messa degli oratori nelle comunità
28 marzo 2023
Laboratorio online di progettazione Pastorale
Ado III - Tempo estivo

Gli appuntamenti diocesani
con gli adolescenti
Ecco gli eventi da inserire
nel calendario del percorso
adolescenti di ciascuna
comunità perché gli ado
possano vivere insieme a
tanti altri loro coetanei
esperienze forti di
animazione e spiritualità:
31 ottobre 2022
Notte dei Santi nel centro
e nel Duomo di Milano
31 gennaio 2023
S. Messa degli oratori
nelle comunità
12 marzo 2023
CamminAdo di Quaresima
30 aprile -1 maggio 2023
Notte bianca della fede
a Genova
26 maggio 2023
Incontro diocesano animatori
in Piazza Duomo

