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ACCOMPAGNARE I GIOVANI ALL'INCONTRO CON IL RISORTO 
 
 In questo quarto anno del decennio pastorale che i Vescovi hanno voluto 
dedicare all'impegno educativo nelle comunità e nelle associazioni, il SDPG, in 
stretta collaborazione con gli altri Uffici pastorali, vuole accompagnare i 
giovani nel cammino della fede verso l'incontro con Gesù Risorto. L'immagine 
che può accompagnarci in questo anno è l'icona di Emmaus, dove i viandanti 
delusi, dopo essere stati accompagnati dal Risorto, lo riconoscono nell'intimità 
e nell'intensità di un gesto: "allo spezzar del pane". Cristo si fa nostro  
compagno e si fa pane e nutrimento; la Chiesa ci accompagna nel nostro 
cammino di crescita nella fede verso il traguardo della santità, "facendo" 
l'Eucaristia, "pane del cammino". L'esempio dei Santi Martiri idruntini 
costituisce per i giovani di Otranto "una pagina luminosa e gloriosa" con una 
consegna ben precisa che Giovanni Paolo II ha lanciato ai giovani idruntini il 5 
ottobre 1980 nella storica visita: " Siate giovani di fede! di vera, di profonda fede 
cristiana!". Dall'esempio dei Martiri scaturisce per la Pastorale Giovanile di 
Otranto lo sprone a proporre ai giovani idruntini cammini di santità, itinerari 
di radicalità evangelica, percorsi di autentica conversione e scelta di Cristo. 
 
 
OBIETTIVI 

 Offrire ai Consigli Pastorali delle Linee di Pastorale Giovanile, affinché 
in ogni Parrocchia si possano strutturare percorsi spirituali e formativi 
per i giovani con il chiaro obiettivo di portarli all'incontro personale con 
il Signore. 

 Stimolare i giovani, attraverso adeguati percorsi, ad essere 
evangelizzatori dei giovani stessi e testimoni presso i loro coetanei, 
pienamente coinvolti nello slancio missionario di tutta la Comunità 
cristiana.   

 Aiutare le Parrocchie, le Associazioni e i Gruppi giovanili, attraverso uno 
specifico percorso di formazione degli animatori, a valorizzare le 
esperienze già in atto che si vivono all'interno degli Oratori presenti nelle 
Parrocchie; non di meno va facilitato nelle stesse un processo di 
comprensione degli obiettivi che un Oratorio deve perseguire all'interno 
di una pastorale integrata, dentro ogni singola realtà parrocchiale. 



 Offrire specifici momenti formativi e spirituali ai membri della 
Commissione diocesana di Pastorale Giovanile. 

 
 
SCELTE OPERATIVE 

 La scelta della spiritualità. L'Anno della Fede, che si concluderà entro 
novembre 2013, e soprattutto la Canonizzazione dei Martiri di Otranto 
rappresentano due risorse spirituali da cogliere ed incarnare nella vita dei 
giovani proponendo ad essi una chiara spiritualità evangelica attraverso 
itinerari di fede diocesani, parrocchiali e associativi, soprattutto la Lectio 
diocesana dei Giovani, presieduta dal Vescovo, e momenti parrocchiali e 
associativi opportunamente pensati ed integrati nei percorsi formativi. 

 

 La scelta della formazione. A pochi mesi dalla pubblicazione della 
Nota pastorale della CEI "Il Laboratorio dei Talenti", sul valore e la 
missione degli Oratori nel contesto dell'educazione alla vita buona 
del Vangelo, in questo anno pastorale, il SDPG punta alla formazione di 
alcuni operatori e formatori dei gruppi giovanili, che già si impegnano o 
possano iniziare ad impegnarsi nell'ambito degli Oratori, mediante un 
apposito itinerario, pensato e attuato in stretta collaborazione con gli 
altri Uffici, soprattutto l'Ufficio Catechistico e la Caritas Diocesana. 

 

 La scelta del protagonismo giovanile. Attraverso la presentazione di 
alcuni progetti specifici, sarà cura del SDPG aiutare i giovani a conoscere 
e approfondire la Dottrina Sociale della Chiesa, impegnarsi nel 
volontariato e del servizio ai poveri, educarsi alla cittadinanza attiva e 
all'impegno in difesa della cultura della vita. Sostegno e collaborazione al 
Progetto Policoro. 

 
ATTIVITÀ 

 Lectio divina mensile sul tema della fede, presieduta dall'Arcivescovo  
 Giornata Mondiale della Gioventù in diocesi e Veglia dei Martiri (13 

agosto 2014) 
 Collaborazione alle iniziative per l'Anno della Fede e a quelle legate alla 

Canonizzazione dei Santi Martiri di Otranto 
 Itinerario formativo per Operatori di Oratorio 
 Partecipazione a laboratori, cantieri di formazione promossi dal SNPG 
 Partecipazione al secondo Happening degli Oratori Italiani promosso dal 

FOI (Loreto, 5-9 settembre 2013) 
 Perfezionamento delle modalità comunicative tra i vari gruppi giovanili 

parrocchiali e diocesani in vista dello scambio di comunicazioni ed 
esperienze (sito della PG, facebook, foglio di collegamento, altro...) 


