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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; riflessione che non riuscirà a portare conclusioni per la mancata collaborazione che era stata richiesta alle
Consulte parrocchiali.
 La realizzazione del progetto di evangelizzazione di strada per Giovani Una luce nella notte (presso la chiesa
parrocchiale di sant’Afra) che speriamo possa vedere la luce nel prossimo autunno.

Da ricordare il termine del contratto per l’educatore Stefano Impilli (la presenza di un educatore non cessa di essere
necessaria, ma prima serve una riflessione sull’esperimento fatto).

Ma soprattutto l’anno ha visto l’arrivo di don Giorgio Rosina come curato di sant’Afra e santa Maria in Calchera ma
anche come incaricato della Pastorale Giovanile del Centro Storico insieme a don Manuel.

Una importante novità “tecnica” ha visto la nascita all’interno dell’Ambito di quattro Commissioni:
-

Commissione Adolescenti (14-18 anni), che lavorerà sugli appuntamenti per Adolescenti;
Commissione Giovani (19-30 anni), con particolare riferimento al progetto Una luce nella notte;
Commissione Oratori (6-13 anni), in riferimento alle iniziative per Bambini e Ragazzi e alle attività trasversali
degli Oratori;
Commissione Territorio, con l’incarico di studiare i rapporti con gli altri organismi dell’UP, con le nove
Parrocchie, con le case religiose, con la pubblica amministrazione e con gruppi e associazioni che si occupano di
giovani.

Tali commissioni, aperte anche a chi non fa parte dell’Ambito, saranno il braccio operativo dell’Ambito il quale potrà
dedicare più tempo alla riflessione.
Resta l’appuntamento mensile: un mese si riunisce l’Ambito, un mese si riuniscono le Commissioni.

È

continuato e potenziato il lavoro ormai collaudato con gli Adolescenti. Quest’anno le iniziative invernali sono

diventate quindicinali (l’anno scorso erano mensili) ed è stata introdotta la vacanza dell’ultimo dell’anno.

Anche il lavoro con i 6-13 anni ha mantenuto gli appuntamenti consueti: Carnevale, Festa dell’Iniziazione Cristiana
(insieme all’Ambito Catechesi), Grestinsieme.

Quest’estate 26 giovani del Centro Storico parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid con il Papa.
Tre i principali canali di comunicazione: la pagina Facebook Alltogether (attualmente con circa 50 iscritti), il notiziario
Alltogether (da quest’anno pubblicato mensilmente), il libretto con tutte le iniziative estive per Bambini e Ragazzi
Quest’estate faccio centro.

L’anno prossimo ci piacerebbe (oltre a continuare e potenziare tutto il lavoro già in atto) riflettere in vista del Sinodo
sulle Unità Pastorali: vorremmo chiarirci i tanti aspetti ancora problematici del nostro essere & fare Pastorale Giovanile
nell’Unità Pastorale del Centro Storico, così come emerso all’incontro del Consiglio di Unità Pastorale del 18 maggio
2011, dedicato appunto alla Pastorale Giovanile.

Inoltre ci piacerebbe valorizzare con momenti unitari il sesto anno dell’ICFR, riflettendo anche su un’eventuale serie di
proposte zonali per i preadolescenti.
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