
I giovani sono la “generazione degli inizi”: così il nostro Arcivescovo Mario ha 
desiderato descriverli, quasi dipingendoli nuovamente ad immagine di Cristo. 
Accade una sorta di inizio se le partenze avvengono dall’alto, dallo Spirito, da 
un rapporto di amicizia e fiducia con Cristo. “Abbiamo bisogno di pregare, di 
imparare a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, 
della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare 
sale insipido, presenza insignificante” (Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, Kyrie, 
Alleluia, Amen. Proposta pastorale per l’anno 2022-2023).

La Pastorale Giovanile si esprime sempre più, in questi tempi segnati dalle 
prove aspre della pandemia e della guerra, attraverso segni non eclatanti ma 
luminosi di vita cristiana: piccoli gruppi in comunità pastorali e decanati condi-
vidono la fede e frequentano la Parola; a timidi passi la fraternità si esprime e 
si consolida tra giovani; nei frammenti del 
presente i giovani cercano di praticare il 
bene possibile nella comunità cristiana e 
civile.

Laddove i giovani cristiani offrono tali se-
gni di bellezza e di preghiera, allora altri 
giovani si interrogano e si avvicinano in 
ascolto di quella inquietudine che per gra-
zia muove verso il Signore. 

L’icona della Visitazione, che la prossima 
GMG di Lisbona ci consegna, regala un 
invito ad alzarsi lasciandosi scomodare 
dall’incontro con Cristo, ci fa correre verso 
l’altro/a per condividere la gioia della fede 
e l’amore ricevuto da Dio, ci fa cammina-
re insieme come Chiesa ovvero comunità 
di anziani e giovani che percorre i sentieri 
dell’esistenza alla luce dello Spirito di Dio.

Anno pastorale 2022-2023 
per giovani 18/30enni 

“Maria si alzò 
e andò in fretta” 

(Lc 1,39)

Inserto redazionale de 
“Il Gazzettino della FOM” n. 6 del 15 agosto 2022

FARE CASA: proposte per la FRATERNITÀ tra giovani 

LA ROSA DEI 20: per il discernimento vocazionale. 

VITA COMUNE PER LA CARITÀ: (sul territorio diocesano in collaborazione con 
Caritas ambrosiana) per una esperienza di vita comune ed esercizi di Carità.

CASA MAGIS: a Milano in piazza s. Eustorgio: proposte speciali di vita comune.

SEMINARIO DI VENEGONO: Vita comune nelle sessioni di esami in gennaio e 
maggio 2023.

VITA COMUNE IN AVVENTO: Centro Pastorale Ambrosiano.

RITIRI ED ESERCIZI SPIRITUALI

RITIRO SPIRITUALE in preparazione alla consegna della “REGOLA DI VITA”:
Domenica 9 ottobre 2022, ore 10.00 (Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso).

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO per i 18/30enni:
14-15-16 novembre 2022, ore 20.45 (nelle Zone pastorali).

ESERCIZI SPIRITUALI DI QUARESIMA per i 18/30enni:
3-4-5 marzo; 10-11-12 marzo; 24-25-26 marzo; 31 marzo-2 aprile 2023.

ESERCIZI SPIRITUALI DI QUARESIMA per i 18/19enni: 18-19 marzo 2023.

TRIDUO PASQUALE per i 20/30enni: 6-7-8 aprile 2023 (Seminario di Venegono).

CELEBRAZIONI ED INCONTRI PER GLI UNIVERSITARI

LA NOTTE DI NICODEMO: Martedì 29 novembre 2022, ore 18.00
(Milano, sede da definirsi).

S. MESSA PRENATALIZIA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO:
Martedì 13 dicembre 2022, ore 18 (Basilica SS. Apostoli e Nazaro M. di Milano).

VEGLIA DI INGRESSO IN QUARESIMA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO: 
Lunedì 27 febbraio 2023, ore 20.45 (Basilica SS. Apostoli e Nazaro M. di Milano). 

ROSARIO VOCAZIONALE: Martedì 2 maggio 2023, ore 21 (sede da definirsi).

INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO CON IL MONDO UNIVERSITARIO: 
Martedì 16 maggio 2023, ore 17.30 (Conservatorio di Milano).

Kyrie, Alleluia, Amen

Per tutte le info dettagliate visita il sito: 
www.chiesadimilano.it/pgfom

@pgfom               pastoralegiovanilemilano



PERCORSO GIOVANI

PAROLA, PANE E POVERI: un metodo per un’esperienza giovanile autentica-
mente cristiana attraverso la lectio divina, la preghiera e i sacramenti e la carità.
 
SULLE ALI DELLO SPIRITO: proposta di scuola di spiritualità e preghiera per i 
gruppi giovanili in comunità pastorali o decanati (attivabile su richiesta; a cura 
dell’equipe del Gruppo Samuele).

GIOVANI e VESCOVI, un DIALOGO che porta frutto: prosegue il percorso 
sinodale della nostra Chiesa lombarda lungo cinque sentieri di confronto: vo-
cazione e lavoro, affetti, riti, intercultura, ecologia. 

CELEBRAZIONI ED INCONTRI CON L’ARCIVESCOVO

Alzati e #ViviPerDono
CON IL FESTIVAL DELLA MISSIONE VERSO LA GMG 2023 
Sabato 1 ottobre 2022: serata di lancio, ore 21.30 (piazza Vetra – Milano).
Domenica 2 ottobre 2022: S. Messa, ore 15.00 (Duomo di Milano).

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA CON LA REDDITIO SYMBOLI
(consegna della REGOLA DI VITA) 
Sabato 22 ottobre 2022, ore 20.45 (Duomo di Milano).

INCONTRO DIOCESANO CON I FIDANZATI
Venerdì 10 febbraio 2023, ore 19.30 (Basilica Sant’Ambrogio di Milano).

TRADITIO SYMBOLI 
Sabato 1 aprile 2023, ore 20.45 (Duomo di Milano).

ACCOMPAGNAMENTO E DISCERNIMENTO SPIRITUALE

GRUPPO SAMUELE - Cammino di discernimento vocazionale: 
domenica 6 novembre 2022 (primo incontro), ore 9.00 (CPA di Seveso); 
iscrizioni dal 5 settembre al 26 ottobre 2022.

NATI PER AMARE - Itinerario per i fidanzati a cura dell’AC Ambrosiana: 
da ottobre 2022.

CENACOLO DI AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA: da ottobre 2022.

UN CORAGGIOSO SALTO DI QUALITÀ 
Per approfondire la domanda sulla consacrazione: 
Sabato 11 marzo 2023 (primo incontro), ore 15.30 (CPA di Seveso). 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Veglie e proposte nelle Zone pastorali: maggio 2023.

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

GMG NELLE CHIESE PARTICOLARI: domenica 20 novembre 2022.

24ORE PER IL SIGNORE: nei decanati e comunita pastorali.

VEGLIA IN PREPARAZIONE ALLA GMG CON MANDATO MISSIONARIO: 
sabato 24 giugno 2023 (sede da definirsi).

GEMELLAGGIO AMBROSIANO CON UNA DIOCESI PORTOGHESE: 
26-31 luglio 2023.

GMG A LISBONA: 1-6 agosto 2023.

FORMAZIONE EDUCATORI/SACERDOTI/RELIGIOSE 
DEI GRUPPI GIOVANILI

EduCare per educatori dei 18/30enni: 
“La relazione educativa” 
Sabato 17 settembre 2022, ore 9.00 (Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso) 
Sabato 15 ottobre 2022, ore 9.00 (Comunità Kayròs, Vimodrone).

CONVEGNO di PG: “Annunciare il Vangelo ai giovani”:  
3-4 febbraio 2023 (Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso). 

MISSIONARIETÀ

SENZA INDUGIO: per giovani desiderosi di mettersi al servizio dell’evange-
lizzazione dei loro coetanei nelle proprie realtà di appartenenza: inizio del 
percorso (sabato 22 ottobre 2022); corso base di evangelizzazione (26-27 no-
vembre 2022); laboratorio di primo annuncio (da dicembre 2022); Veglia di 
Pentecoste (sabato 27 maggio 2023).

LA VIA DELLA BELLEZZA: studenti delle scuole superiori e giovani universi-
tari si formano per un annuncio di Bellezza destinato a singoli e gruppi attra-
verso i tesori artistici di alcune Chiese di Milano. 

LUCE NELLA NOTTE: esperienza di primo annuncio ed evangelizzazione di 
strada per giovani 20/35enni che desiderano essere “Chiesa in uscita” che an-
nuncia la bellezza di Dio ai propri coetanei. Primo appuntamento: 17 settem-
bre 2022; i successivi saranno il terzo sabato di ogni mese fino a luglio 2023.

TAKE OFF! Il profumo della missione per una Chiesa sinodale: tre incontri 
(attivabili su richiesta) curati dall’equipe missionaria: riconoscere, interpretare, 
scegliere.


