
    

    Programmazione annuale (in tempo di pandemia) 

 

I giovani, segno e dono per la Chiesa di Otranto 
Il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile si pone a servizio dei giovani, 

degli adolescenti e dei preadolescenti della Diocesi, soprattutto accompagnando i 
percorsi possibili in questo tempo di pandemia, che tanto hanno inciso in tutti i 
campi e a tutti i livelli, causando “una profonda destabilizzazione nelle persone, 
nei nuclei familiari, nelle istituzioni e nella comunità ecclesiale” (dalla Introduzione 
all’Anno Pastorale 2020-2021, di mons. Negro). La Chiesa guarda ai giovani con 
grande speranza: le GMG nate dall’intuizione di san Giovanni Paolo II e, 
soprattutto, il recente Sinodo, voluto da Papa Francesco e celebrato a Roma dal 3 
al 28 ottobre 2018, ne sono un chiaro segnale. I giovani sono per la nostra 
Comunità diocesana un segno e un dono (cfr.: “Quelli della via”, Lettera pastorale 
di mons. Negro, settembre 2020) e, proprio per questo, la provocano a ripensarsi e 
a ripensare quanto essa stessa fa e progetta per i giovani e per la loro crescita 
integrale. Se essi sono un segno e un dono, allora non costituiscono affatto “un” 
problema. Così, a tale proposito, ci illumina Papa Francesco:  

“La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a portarla avanti, 
ha subito l’assalto dei cambiamenti sociali e culturali. I giovani, nelle 
strutture consuete, spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, alle 
loro esigenze, alle loro problematiche e alle loro ferite. […]  Anche se non è 
sempre facile accostare i giovani, stiamo crescendo su due aspetti: la 
consapevolezza che è l’intera comunità che li evangelizza e l’urgenza che i 
giovani siano più protagonisti nelle proposte pastorali (CV, 202).  

I giovani sono profetici, perché, come afferma il Papa nella Christus Vivit al 
n. 139, essi vanno “con due piedi come gli adulti, ma a differenza degli adulti, che 
li tengono paralleli, ne hanno sempre uno davanti all’altro, pronti per partire, per 
scattare”. Essi chiedono, quindi, di essere riconosciuti in tutte le loro potenzialità 
e trovare nella Chiesa una collocazione e degli ambienti adeguati che li facciano 
esprimere, che li permettano di essere ascoltati, coinvolti e messi nelle condizioni 
di dare il meglio delle loro risorse. “In tutte le nostre istituzioni dobbiamo 
sviluppare e potenziare molto di più la nostra capacità di accoglienza cordiale, 
perché molti giovani che arrivano si trovano in una profonda situazione di 
orfanezza.” (CV, 216). Nella nostra esperienza diocesana, diversi sono gli ambiti, 



e, di conseguenza, le “vie” percorribili, all’interno del cammino diocesano, in cui 
la loro creatività e forza, il loro protagonismo, i loro sogni e i loro bisogni si 
possono esprimere:  

1. la “via” della spiritualità;  
2. la “via” della formazione e dell’educazione;  
3. la “via” della carità e del volontariato;  
4. la “via” della cittadinanza attiva e della formazione politica. 

La particolare condizione della pandemia ci obbliga, a partire da questa “ri-
partenza”, a ponderare le scelte, concentrando l’attenzione soprattutto a sostenere 
e supportare le realtà parrocchiali ed associative che hanno più bisogno di essere 
accompagnate. Ecco quanto viene proposto: 

1. La “via” della spiritualità 
a) Percorso spirituale in quattro tappe, su quattro sedi diverse 

“Andate anche voi …” 

DATA LUOGO INFORMAZIONI UTILI 

 

12 

Novembre 

2020 

Immacolata - MAGLIE In presenza per i Vicariati di Otranto e Maglie, presieduto dal Vescovo 

Ss. Pietro e Paolo - GALATINA In presenza per il Vicariato di Galatina, presieduto da un sacerdote della PG 

S. Andrea - ANDRANO In presenza per i Vicariati di Poggiardo e Castro, presieduto da un sacerdote della PG 

Madonna della Fiducia - CALIMERA In presenza per i Vicariati di Calimera e Martano, presieduto da un sacerdote della PG 

 

 

10 

Dicembre 

2020 

Immacolata - MAGLIE In presenza per i Vicariati di Otranto e Maglie, presieduto da un sacerdote della PG  

Ss. Pietro e Paolo - GALATINA In presenza per il Vicariato di Galatina, presieduto dal Vescovo 

S. Andrea - ANDRANO In presenza per i Vicariati di Poggiardo e Castro, presieduto da un sacerdote della PG 

Madonna della Fiducia - CALIMERA In presenza per i Vicariati di Calimera e Martano, presieduto da un sacerdote della PG 

 

 

14 

Gennaio 

2021 

Immacolata - MAGLIE In presenza per i Vicariati di Otranto e Maglie, presieduto da un sacerdote della PG 

Ss. Pietro e Paolo - GALATINA In presenza per il Vicariato di Galatina, presieduto da un sacerdote della PG 

S. Andrea - ANDRANO In presenza per i Vicariati di Poggiardo e Castro, presieduto dal Vescovo 

Madonna della Fiducia - CALIMERA In presenza per i Vicariati di Calimera e Martano, presieduto da un sacerdote della PG 

 

 

11 

Febbraio 

2021 

Immacolata - MAGLIE In presenza per i Vicariati di Otranto e Maglie, presieduto da un sacerdote della PG 

Ss. Pietro e Paolo - GALATINA In presenza per il Vicariato di Galatina, presieduto da un sacerdote della PG 

S. Andrea - ANDRANO In presenza per i Vicariati di Poggiardo e Castro, presieduto da un sacerdote della PG 

Madonna della Fiducia - CALIMERA In presenza per i Vicariati di Calimera e Martano, presieduto dal Vescovo 

 



20 

Marzo 

2021 

Auditorium 

“Porta d’Oriente” 

OTRANTO 

Giornata Diocesana dei Giovani 

In presenza e presieduta dal Vescovo 

oppure in streaming, se non ci sono le condizioni di sicurezza 

 

b) Sussidio di accompagnamento spirituale per adolescenti, giovani 
e coppie giovani “Heart Up”, n. 1 (Avvento/Tempo di Natale/ 
Tempo Ordinario - dal 1 novembre 2020 al 16 febbraio 2021), 
realizzato in collaborazione con l’Editrice Palumbi di Teramo. 
Ogni Parrocchia potrà richiedere alla Pastorale Giovanile diocesana i 
Sussidi che riterrà opportuno oppure reperirli nelle librerie cattoliche del 
territorio. 
 

c) Percorso formativo in 4 incontri 
I 4 appuntamenti della Preghiera per gli Adolescenti, che vivremo 
nelle 4 sedi suindicate, saranno preparati da 4 incontri formativi da 
vivere in Parrocchia, all’interno dei vari gruppi di adolescenti e 
sono collegati tematicamente ai 4 incontri del Percorso spirituale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. La “via” della formazione e dell’educazione 

Progetto “ANDATE!” 
Dinamiche di annuncio, accompagnamento, relazione, comunicazione 

Progetto finanziato dalla Regione Puglia con la Legge n.17 del 5 luglio 2016 

 

“La natura educativa dell’oratorio 

e la sua funzione evangelizzatrice 

esigono una comunità cristiana capace di 

prendersi cura delle giovani generazioni”. 

(CEI, Laboratorio dei talenti, 8) 

 

1. FORMAZIONE DEI FORMATORI (ottobre - novembre - dicembre 2020) 

a. Costituzione di un’Equipe di Lavoro: 20 formatori/tutor 
(individuati tra quelli formati con la progettualità dell’anno scorso e altri ritenuti 
idonei tra le associazioni diocesane. Nell’anno 2019-2020, grazie al finanziamento 
regionale abbiamo formato 12 responsabili di Oratorio, laici e sacerdoti, in vista di 
una migliore organizzazione e gestione dell’Oratorio in diocesi di Otranto. Gli 
argomenti trattati sono stati quelli dell’identità, delle dinamiche e dello stile 
dell’Oratorio, coinvolgendo poi gli stessi formatori, con funzione di affiancamento 
rispetto ad un tutor specializzato, in un percorso di accompagnamento genitoriale 
sviluppato in 18 incontro sul territorio diocesano. L’esperienza formativa ha fornito 
abilità e competenze, spese poi sul campo e certificate dai tutor nella verifica). 
 
 

b. Formazione specifica dell’Equipe di Lavoro 

“La pastorale dei Giovani nelle Parrocchie e negli Oratori della Diocesi di Otranto”  

(10 incontri, 80 ore di formazione specifica) 

- La Pastorale dei Giovani alla luce della Evangelii Gaudium e della Christus Vivit di Papa Francesco 
(8 ore) 

- L’arte del dialogo e dell’accompagnamento nell’orientamento alle scelte di vita e 
nell’educazione dei giovani (8 ore) 



- Giovani, Famiglia e rete educativa: una rinnovata alleanza e una risorsa per la società civile ed 
ecclesiale (8 ore) 

- Media education e processi comunicativi efficaci nei contesti educativi pastorali (16 ore) 

 

- Approccio e prevenzione ai contesti e all’abuso giovanile delle dipendenze da sostanze e sociali 
(stupefacenti, alcol, ludopatie, challenge social …) (16 ore) 

- Costruzione di un percorso di accompagnamento formativo “La Pastorale 
dell’accompagnamento giovanile in Parrocchia”, in ambito socio-educativo, oratoriano e 
pastorale per la formazione delle Equipe Educative Parrocchiali per la cura delle giovani 
generazioni (24 ore) 

 

2. ACCOMPAGNAMENTO PASTORALE DI 10 PARROCCHIE 

Percorso di sperimentazione pastorale 
(ottobre - novembre - dicembre 2020) 
(in collaborazione con i parroci di riferimento) per la sperimentazione di 3 percorsi: 

 
1. EQUIPE EDUCATIVE PARROCCHIALI (dicembre 2020 - gennaio 2021) 

Individuazione e costituzione di una Equipe Educativa Parrocchiale (10 tutor parrocchiali) 
in ognuna delle 10 Parrocchie individuate, in collaborazione con i rispettivi parroci; 

 
a. Obiettivi: 

o Formazione dei tutor parrocchiali afferenti alle Equipe Educative Parrocchiali per la cura 
delle giovani generazioni; 

o Accompagnamento delle Equipe Educative Parrocchiali: tutoring e coaching da parte dei 
tutor dell’Equipe di Lavoro, affinché equipe parrocchiali acquisiscano e applichino le 
nozioni del percorso formativo “La pastorale dei Giovani nelle Parrocchie e negli Oratori 
della Diocesi di Otranto”; 
 

b. Percorso formativo: 
“La Pastorale dell’accompagnamento giovanile in Parrocchia”  

(4 incontri, 16 ore di formazione laboratoriale) 

o Per una parrocchia in stile sinodale, 4h 
o La parrocchia: comunità missionaria che incontra i giovani dentro e fuori, 4h 
o Una parrocchia a servizio e a misura dei giovani: spazi, tempi, prospettive, scelte, 4h 
o Nell’orizzonte di una pastorale giovanile integrata: il “raccordo” dell’oratorio, 4h 



NB.: Gli incontri sono gestiti e guidati dai 20 tutor della Equipe di Lavoro, coadiuvati da 
alcuni sacerdoti della Pastorale Giovanile diocesana e sono realizzati nelle singole 
Parrocchie oppure accorpandole a due a due, per ottimizzare tempi e risorse. 

 
c.   

2.  ACCOMPAGNAMENTO FAMILIARE E GENITORIALE* 
Individuazione di un gruppo di famiglie in ognuna delle 10 parrocchie individuate, in 
collaborazione con i parroci rispettivi e le Associazioni del territorio 

 (dicembre 2020 - gennaio - febbraio 2021) 

* Azione realizzata in collaborazione con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare e il Forum 
delle Associazioni Familiari della Provincia di Lecce 

a. Obiettivo: 
o Incontri formativi sulla relazione educativa e genitoriale per genitori e figli, con momenti 

di formazione comune ed altri di formazione contemporanea e parallela volta alla 
consapevolezza e al valore della famiglia e alla consapevolezza dei bisogni legati allo 
sviluppo di ragazzi dai 13 ai 25 anni, umani e spirituali; 

 
b. Percorso formativo: 

o Formazione Genitori: “Educare oggi: la sfida educativa della famiglia” 

(3 incontri, 12 ore di formazione) 

 Figli e Genitori nell’età post-moderna (insieme ai figli) 
 Dinamiche relazionali e comunicative in famiglia (insieme ai figli) 
 Utilizzo degli strumenti comunicativi in famiglia: potenzialità e rischi 

 
o Formazione Ragazzi: “Crescere in famiglia: giovani protagonisti, promotori, prodighi” 

(3 incontri, 12 ore di formazione) 

 Figli e Genitori nell’età post-moderna (insieme ai genitori) 
 Dinamiche relazionali e comunicative in famiglia (insieme ai genitori) 
 Utilizzo degli strumenti comunicativi online: potenzialità e rischi 

 

3. ASCOLTO GIOVANI** 

(novembre - dicembre 2020 - gennaio - dicembre 2021) 

** Azione realizzata in collaborazione con l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo di 
Milano, con la Caritas Idruntina e il Progetto Policoro della Diocesi di Otranto 



a. Obiettivo: 
o Creazione di Sportelli di Ascolto giovanili in tutto il territorio diocesano per ragazzi dai 13 

ai 25 anni, in collaborazione con i diversi Enti del territorio che si impegnano con e per i 
giovani (Parrocchie, Oratori, Associazioni, Istituti Scolastici, Istituti Religiosi, Assistenti 
sociali, Consultori, ecc.). 
 

b. Percorso formativo:  
o Il percorso sarà proposto dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, attraverso video 

conferenze e fornitura di materiale formativo apposito; 
o Saranno 5 incontri gestiti direttamente dai docenti del Toniolo 

 

c. Attivazione di “Sportelli di Ascolto Giovani” sul territorio diocesano 
o tali sportelli saranno gestiti da equipe “tandem” costituite da operatori pastorali 

(sacerdoti, animatori, operatori Caritas, coppie, ecc.) e professionisti (psicologi, 
pedagogisti, educatori, terapeuti, assistenti sociali) che si alternano nella realizzazione 
del servizio. 

o lo “Sportello di Ascolto Giovani” non sarà “di attesa”, ma “di intervento” nel territorio, 
promuovendo azioni volte al coinvolgimento, alla raccolta dati, alla collaborazione, al 
coordinamento per un reale ascolto dei bisogni dei giovani. 

o Raccolta e lettura territoriale dei dati (con la collaborazione del Toniolo) 

 

3. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

o Il progetto formativo e di tutoraggio qui descritto si propone una fase di valutazione 
“ante” condotta dall’Equipe di Lavoro del Progetto dei tutor formati nel 2019, i quali 
condurranno un’analisi accurata del contesto sia formativo che li ha visti fruitori diretti 
nel 2019, sia di eventuali percorsi di accompagnamento che le Parrocchie identificate per 
il percorso di accompagnamento abbiano in passato già intrapreso, in modo da tenerne 
conto in fase di progettazione.  

o La stessa Equipe curerà una valutazione “ante” nella quale analizzerà anche precedenti 
eventuali esperienze di Sportelli di Ascolto Giovani, promossi da realtà pastorali locali, 
sia percorsi formativi dedicati alle famiglie in precedenti iniziative diocesane destinate al 
medesimo target.  

o Inoltre, l’Equipe di Lavoro, insieme al responsabile diocesano di Pastorale Giovanile, 
condurranno un monitoraggio costante in itinere delle 4 azioni presentate nel Progetto:  

 formazione dell’Equipe di Lavoro 
 percorsi di accompagnamento parrocchiale 
 formazione e accompagnamento famigliare a livello diocesano per facilitare il 

dialogo famigliare 
 sportello di ascolto e promozione sociale per giovani generazioni.  



o Saranno messi in campo dall’Equipe di Lavoro strumenti di monitoraggio ad hoc, quali in 
particolare questionari strutturati, interviste e diari di bordo compilati dagli attori 
protagonisti di ciascuna delle 4 azioni progettuali. 

o Infine, sarà attuata una valutazione “ex-post” sempre ad opera dell’Equipe di Lavoro dei 
tutor, con la supervisione del responsabile diocesano di Pastorale Giovanile, per valutare 
il processo e l’efficacia del Progetto secondo gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione 
e saranno contemplate interviste sempre ad opera dell’Equipe di Lavoro e del 
responsabile, a un anno dal termine del Progetto, per verificare la ricaduta e l’effettiva 
efficacia delle azioni progettuali svolte, in particolare: 

 l’autonomia dei nuovi tutor formati nell’accompagnare nuove Parrocchie nella 
formazione delle rispettive comunità educanti abili nella pastorale parrocchiale; 

 la continuità e l’autoefficacia delle Equipe Educative Parrocchiali nel progettare e 
attuare in autonomia iniziative parrocchiali; 

 i miglioramenti riferiti dalle famiglie nel dialogo famigliare; 
 la continuità nella frequenza e il benessere raggiunto da ragazzi e giovani che 

hanno frequentato gli Sportelli di Ascolto Giovani. 
 
 

4. WEEK END FORMATIVO FINALE 

(27-28 febbraio 2021) 
 

a. Sabato, 27 febbraio 2021 

I giovani, protagonisti dell’evangelizzazione 

(don Michele Falabretti, responsabile SNPG della CEI) 
 

Media Education: la comunicazione 4.0 per educare nei contesti pastorali 

(Don Marco Rondonotti di Cremit di Milano) 

 

b. Domenica, 28 febbraio 2021 

L’equipe educativa a servizio della evangelizzazione dei giovani in Parrocchia 

(prof. Enrico Carosio, Formatore ANSPI – Università Cattolica, Piacenza) 

 

Giovani e Famiglie in Parrocchia: per una pastorale generativa 

(prof.ssa Chiara Giaccardi, Università Cattolica, Milano) 

 



3. la “via” della carità, del volontariato e del tempo libero 
 

- Proposta di Esperienze di servizio per i gruppi parrocchiale (piccoli 
gruppi) presso la Mensa Caritas “Buon Pastore” di Galatina (in 
collaborazione con la Caritas); 

- Proposta di qualche esperienza estiva (se migliorano le condizioni 
sanitarie); 

- Proposta dello sport educativo (Campionato di Calcio a 5) all’interno 
del circuito degli Oratori Idruntini, secondo il Protocollo attuativo delle 
norme anti-COVID, promosso dal Centro Sportivo Italiano; 
 
 
 
 

4. la “via” della cittadinanza attiva e della formazione politica. 

 

- Collaborazione e diffusione delle iniziative del Progetto Policoro;  
- Ideazione di un percorso di conoscenza e approfondimento della 

Dottrina Sociale della Chiesa (argomenti da individuare) per un gruppo 
di giovani universitari (in collaborazione con l’Azione Cattolica, con la 
Caritas e con l’Università Cattolica); 

-  Rafforzamento della rete degli Universitari in Diocesi (in collaborazione 
con gli Amici dell’Università Cattolica) 

 


