Relazione SULLA PASTORALE GIOVANILE
in vista del Consiglio di Unità Pastorale del 18 maggio 2011
La situazione
2008-2009
Fin dall’inizio l’Ambito di PG ha deciso di incontrarsi mensilmente. Le riunioni sono state soprattutto
di programmazione e operative.
È stato l’anno dell’avvio, con un investimento quasi totale sul mondo degli Adolescenti (14-18 anni),
elaborando due percorsi: uno invernale (con una iniziativa al mese) e uno estivo (con una iniziativa
alla settimana e un’esperienza di lavoro e di autogestione in Piemonte-Toscana). Abbiamo raggiunto
compressivamente più di 100 ragazzi (pressoché tutti già inseriti nei nostri Oratori). Tra le attenzioni
nell’elaborare proposte per loro abbiamo sempre cercato di non trascurare questi tre aspetti: 
spiritualità & catechesi,  cultura & informazione,  aggregazione & tempo libero.
Per la fascia 6-13 anni abbiamo realizzato la festa dell’Iniziazione Cristiana con il Vescovo, le tre
giornate di Grestinsieme, il Grest di agosto all’Oratorio della Pace.
Si è anche prodotta una bozza di Progetto di Pastorale Giovanile e Oratori.
2009-2010
Si è potenziato il lavoro per gli Adolescenti (10 proposte per il percorso invernale, 16 per il percorso
estivo e un’esperienza di lavoro e di conoscenza della realtà a Napoli-Scampia).
Abbiamo mantenuto le iniziative per i 6-13 anni aggiungendo la Festa di Carnevale.
Il grosso del lavoro dell’anno è stato dedicato ai Giovani (19-30 anni) con la realizzazione di alcune
iniziative (5 notti di preghiera in Duomo Vecchio, appuntamenti culturali durante le feste dei Patroni,
Esercizi Spirituali non residenziali…), con risultati generalmente deludenti.
Durante l’anno è stato assunto un educatore a tempo determinato per un anno con l’incarico di
coordinare le numerose attività dell’Ambito. Il contratto non è poi stato rinnovato perché si è
valutata l’inefficacia di questa presenza.
2010-2011
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Una doppia attenzione ha caratterizzato quest’anno:  una riflessione sul ruolo strutturale e
pastorale dei nostri nove Oratori e sui modelli di Pastorale Giovanile di ogni Parrocchia,  la
realizzazione del progetto di evangelizzazione di strada per Giovani Una luce nella notte. Nessuna
delle due attenzioni è stata portata a termine.
Quest’estate 26 giovani del Centro Storico parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù.
Le iniziative invernali per gli Adolescenti sono diventate quindicinali e si è aggiunta anche la
proposta della vacanza dell’ultimo dell’anno. Quelle estive continuano come lo scorso anno.
L’Ambito ha diviso il proprio lavoro in quattro Commissioni: Adolescenti, Giovani, Oratori, Territorio.
In questo modo, mentre le Commissioni si sono incontrate a cadenza bimestrale con l’incarico di
organizzare concretamente le iniziative in programma, l’Ambito si è pure incontrato a cadenza
bimestrale con la possibilità di essere meno operativo e quindi più libero di condividere riflessioni
sui diversi argomenti della Pastorale Giovanile.
In questi tre anni abbiamo cercato anche alcuni canali per informare del nostro lavoro. È stato realizzato il
sito internet www.veniteevedrete.it (con scarsi risultati); è attiva la pagina Facebook Alltogether (con
attualmente circa 50 iscritti); ma soprattutto abbiamo realizzato il notiziario Alltogether inizialmente
trimestrale e da quest’anno mensile (quest’ultimo strumento, se potenziato nella realizzazione e nella
distribuzione attraverso un’apposita équipe, è estremamente utile per far giungere il nostro lavoro anche
fuori dai nostri ambienti).

I nervi scoperti
Il ruolo della Pastorale Giovanile. Rapporto PG unitaria e PG parrocchiale.
I possibili modelli di PG unitaria:
1. Quello attualmente in atto consiste nella presenza di un gruppo di lavoro interparrocchiale (l’Ambito
di Pastorale Giovanile) con il doppio compito  di riflettere sulla realtà e sui bisogni di Ragazzi,
Adolescenti e Giovani del Centro Storico e sulla Pastorale oratoriana e  di proporre iniziative
unitarie a cui le nove Parrocchie difficilmente potrebbero provvedere da sole e anche con lo scopo di
portare i ragazzi oltre il confine della propria Parrocchia.
2. …
Qual è e quale eventualmente deve diventare il ruolo del Responsabile della PG?
Il solito problema della visibilità (un luogo, l’informazione…).

La Pastorale Oratoriana. Il numero degli Oratori. Direttori laici ed educatori in Oratorio.
Quasi nel vuoto è caduta la sollecitazione alle Consulte a lavorare per fornire una lettura della situazione.
In Centro Storico sono ravvisabili tre tipologie di Oratori:
1. Quelli che riescono a offrire una proposta catechetica e aggregativa più o meno variegata (san
Faustino, san Giovanni, sant’Afra, san Nazaro).
2. Quelli che riescono a offrire una proposta catechetica e poco più (sant’Alessandro, san Lorenzo,
santa Maria in Calchera, sant’Agata)
3. Quelli chiusi (Cattedrale).
Si possono ipotizzare alcuni scenari futuri:
1. La chiusura di alcuni Oratori e quindi un ritorno all’idea delle Aggregazioni (anche se solo per la
Pastorale Giovanile).
2. L’investimento prioritario di tutte le Parrocchie sulla Pastorale Giovanile e quindi un rilancio di tutti i
nove Oratori (compreso quello della Cattedrale), anche attraverso la figura di educatori.
3. La “specializzazione” di alcuni Oratori rispetto ad alcune tematiche (sportiva, musicale, di recupero
scolastico, di spiritualità giovanile…). Oratori che durante la settimana vivono la fatica di restare
aperti, nelle iniziative unitarie possono essere “utilizzati” maggiormente. La specializzazione può
essere una risorsa per queste iniziative particolari.
4. La possibilità di creare all’interno del Centro Storico un’associazione cattolica come l’acr o gli scout
che, pur facendo capo a una realtà parrocchiale, possa servire da stimolo a tutti.

I numeri. I lontani.
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In Centro Storico abitano circa 700 Adolescenti e 1500 Giovani. Senza contare chi ci vive durante la settimana
per l’Università o per lavoro. Il rischio di chi lavora in Oratorio è quello di lasciarsi completamente assorbire
dalla “Pastorale interna”.
L’esperienza (ad esempio) del Grest di san Nazaro e del Cag di san Giovanni mettono in evidenza che nei
nostri quartieri sono presenti numerosi bambini e ragazzi che accolgono volentieri una proposta oratoriana
“classica”.

I Giovani.
Ancora nulla di fatto per questa fascia d’età.
Il progetto Una luce nella notte resta la nostra priorità per il prossimo Anno Pastorale.

Il rapporto con l’Amministrazione. La situazione del Tavolo Comune/Oratori.
Il fallimento dei tentativi di collaborazione con l’Assessorato e con la Circoscrizione.
L’illusione del Tavolo Comune/Oratori.
La relazione con l’Ufficio Oratori e con don Marco Mori.
La fatica anche nostra a camminare insieme e non per canali privilegiati: vd spacebook a sant’Afra, la sala
della musica…
La questione relativa all’associazione oratori che l’Ufficio oratori ha voluto: quanti sono entrati dei nostri
oratori? Perché l’abbiamo fatto o non fatto?

Il capitolo economico

Alcune prospettive e progetti
Un Centro di Aggregazione Giovanile interparrocchiale.
Una Missione ai Giovani. Un appuntamento settimanale di spiritualità per Giovani. Sabato pomeriggio a san
Luca.
Quali figure educative nella Pastorale Giovanile unitaria? Per ora pressoché nessuna.
La Casa della gratuità.
Come valorizzare la presenza del Seminario Minore in Centro Storico?
a.
b.
c.
d.
e.

Partecipare come assistenti ai percorsi di Iniziazione Cristiana nelle parrocchie del Centro Storico;
Partecipare alle serate di catechesi per adolescenti nelle parrocchie del Centro;
Mettere a disposizione la loro casa e un po’ del loro tempo per ritiri o incontri con gli Adolescenti del Centro;
Aprire la casa agli esterni in alcuni momenti della settimana (pausa gioco, serata film…)
Animare momenti di preghiera il mattino prima della scuola nei tempi forti in chiese del Centro Storico adiacenti a Scuole superiori.
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L’attenzione ai preadolescenti (ICFR 6).

