
Due Giorni degli Incaricati di Pastorale Giovanile della città di Milano 
1-2 Febbraio 2021 

 

CCOOMMPPRRAARREE  OO  AABBBBAANNDDOONNAARREE  IILL  CCAAMMPPOO??  

EEdduuccaarree  iinn  OOrraattoorriioo  iinn  tteemmppoo  ddii  ppaannddeemmiiaa  
 

La Pastorale Giovanile della città di Milano (Zona I della Diocesi) rinnova la 
tradizionale proposta della "Due Giorni" annuale, estendendo l'invito non solo ai 
sacerdoti, ma anche alle religiose e ai religiosi e agli educatori laici stabilmente 
impegnati nella Pastorale Giovanile. 
La situazione di quest'anno ci impedisce di trovarci in forma residenziale: non 
intendiamo tuttavia lasciar cadere l'appuntamento e pertanto la "Due Giorni" si 
sposta online. 
L'Arcivescovo Mario nel suo Discorso alla città del 4 Dicembre 2020 ha 
richiamato la pagina del cap. 32 del libro di Geremia, nella quale il profeta - 
durante i giorni terribili dell'assedio di Gerusalemme - è invitato dal Signore a 
comprare un campo, come segno di speranza e di rinascita dopo i tempi della 
distruzione. In quest'anno segnato dal covid-19, i campi dei nostri Oratori sono 
stati per lungo tempo forzatamente chiusi, abbiamo condiviso con tutti, in 
particolare con i ragazzi e i giovani, le fatiche, le paure, lo smarrimento.  
Anche ora, nel perdurare della situazione di pandemia, osserviamo con 
preoccupazione i segnali di "emergenza educativa". Ci chiediamo: come 
possiamo continuare ad educare anche oggi, in questa situazione di relazioni a 
distanza? Come far fronte alle fatiche che i nostri ragazzi stanno manifestando? 
E pensando al prossimo futuro: non sarà che l'uscita da questa pandemia ci 
consegnerà l'irrilevanza dei nostri tradizionali ambienti educativi? Come resistere 
alla tentazione di "abbandonare il campo"? 
L'intento della "Due Giorni" è quello di affrontare questi temi per offrire a 
ciascuno dei partecipanti uno spazio di condivisione del proprio vissuto e della 
propria esperienza, lasciandoci arricchire dal contributo di due esperti che ci 
accompagneranno, introducendo il momento del confronto e rilanciando 
domande e prospettive. I punti di vista saranno principalmente due: uno sguardo 
rivolto a noi, operatori pastorali chiamati a "reinventarci" nella nuova situazione, 
e uno sguardo sui nostri ragazzi, principalmente preadolescenti e adolescenti, 
che più di tutti stanno patendo le conseguenze dell'isolamento.  

 

PROGRAMMA DELLA "DUE GIORNI" 

 

LLUUNNEEDDII''  11  FFEEBBBBRRAAIIOO  

  

PPrriimmaa  SSeessssiioonnee::  oorree  1100--1122  

""EESSSSEERREE  EEDDUUCCAATTOORRII  IINN  OORRAATTOORRIIOO  AAII  TTEEMMPPII  DDEELL  CCOOVVIIDD--1199""  
 
Introduce: dott. GIANNI BORSA 
giornalista (Agenzia SIR) - corrispondente da Bruxelles e esperto di politiche 
europee - presidente dell'Azione Cattolica Ambrosiana da settembre 2020 

 
Segue: Confronto a piccoli gruppi. 
 

SSeeccoonnddaa  SSeessssiioonnee::  oorree  1144..3300--1166..3300  

""II  NNOOSSTTRRII  PPRREEAADDOOLLEESSCCEENNTTII  EE  AADDOOLLEESSCCEENNTTII  AAII  TTEEMMPPII  DDEELL  CCOOVVIIDD--1199""  
 
Introduce: dott.ssa CLAUDIA ALBERICO 
pedagogista, direttrice della Fondazione Don Silvano Caccia (consultori Cantù-
Erba-Lecco-Merate) 

 
Segue: Confronto a piccoli gruppi. 
 

MMAARRTTEEDDII''  22  FFEEBBBBRRAAIIOO  

  

TTeerrzzaa  SSeessssiioonnee::  oorree  1100--1122..3300  
 
Interventi di GIANNI BORSA e CLAUDIA ALBERICO 
Domande e interventi dei partecipanti.  
 

Per partecipare è necessario iscriversi entro sabato 30 gennaio a questo 
link: https://forms.gle/Fe92EqytZSsW3zKy8  
Gli iscritti riceveranno le indicazioni per collegarsi in videoconferenza alla 
piattaforma Zoom. 

 

https://forms.gle/Fe92EqytZSsW3zKy8

