Diocesi di Tivoli
Servizio di Pastorale Giovanile
Pastorale scolastica
CDV
Programmazione dell’Anno Pastorale 2018 /2019
Pastorale Scolastica
28 Settembre: Incontro Docenti di Religione delle Scuole con indirizzo superiore.
Odg: 1. questionario del sinodo on - line
2. Programmazione gita maturandi: Orvieto, Bolsena
3. Due Progetti di intervento nelle scuole: “I Confini si allargano” a cura di Sophia
“Liberi di Partire, liberi di restare” progetto RESTART a cura di Bambini più Diritti.
1. Si seguirà a proporre nelle programmazioni personali del docente di Religione il questionario del
Sinodo dei Giovani pubblicato sul sito della PG www.pastoralegiovaniletivoli.it
2. Gita dei maturandi
(si tratta di un evento culturale, spirituale dove svilupperemo il tema fede-cultura; futuro e
progettualità. Si inviteranno i docenti a recepire nei programmi scolastici come data VENERDI’
10 Maggio 2019 dalle 8 alle 18.
Questa strategia dovrebbe consentire una partecipazione maggiore dei giovani studenti)
Programma di Massima
Orvieto: visita della città – liturgia della Parola e benedizione delle penne
Pranzo al sacco
Bolsena: Visita alla città e giro al lago, tempo personale
3. Interventi e laboratori nelle scuole
Progetti: I Confini si allargano / Liberi di Partire, liberi di restare
Scopo dei progetti
Confini è un percorso formativo che ha lo scopo di accrescere la conoscenza del fenomeno
migratorio in studenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni di età.
Destinatari
Il progetto è rivolto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Metodologia
“Confini” utilizza la metodologia proprietaria "IK4C" ("Information and Knowledge for Change")
che prevede per ogni singola classe la suddivisione del progetto in tre fasi che si sviluppano nel
corso dell'intero anno scolastico.
“Liberi di partire liberi di restare” è un progetto di attuazione nostrano attivato nel nostro
territorio con l’ambizione di creare una piccola impresa con i migranti, da noi educati e formati.

Fase Information
La fase "Information" consente agli studenti di maturare una nuova percezione nei confronti
dell'immigrato attraverso la lettura di storie e l'incontro con chi ha vissuto in prima persona
l'esperienza della migrazione.
Fase Knowledge
La fase "Knowledge" consente agli studenti di acquisire le principali nozioni sul fenomeno
migratorio attraverso un laboratorio in cui Sophia presenta in classe i numeri, i dati economici,
le motivazioni e le leggi relative all'immigrazione.
A supporto del laboratorio, viene consegnato un dossier sviluppato da Sophia che consente agli
studenti di approfondire assieme al docente i temi trattati.
Fase For Change
La fase "For Change" consente agli studenti di elaborare e testimoniare una nuova visione del
fenomeno migratorio: la classe produce un project work e lo presenta all'evento finale
organizzato da Sophia all'interno di una sede istituzionale davanti a esperti del settore e alle
altre classi che hanno partecipato al progetto.
Team di progetto
Per “I Confini si allargano” fra le risorse umane di Sophia coinvolte nel progetto, ci sono un
rifugiato politico proveniente dalla Mauritania e un migrante economico proveniente dal
Bangladesh che Sophia ha accompagnato nel loro percorso di integrazione in Italia.
Fra le risorse di “Liberi di Partire, liberi di restare” avremo la disponibilità del direttore del
progetto e le risorse umane che vi lavorano da 3 anni.
Modalità pastorale
a) D’accordo con l’ufficio scuola e con il coinvolgimento del Docente di IRC ci rivolgeremo al
Docente di funzione strumentale inclusione quando di solito nel mese di ottobre 2018
vengono identificate dai Collegi e nello stesso periodo verranno presentati i progetti.
b) Ottobre 2018 Lettera protocollata di richiesta dell’intervento da parte dell’ufficio di PG ai
Dirigenti Scolastici.

Pastorale Giovanile
3-28 ottobre 2018il

Sinodo dei giovani

05 Ottobre 2018 ore 19.30 :

In Curia - Incontro con i responsabili di tutti i gruppi giovanili della Diocesi, a tutti
i livelli: Associazioni, Movimenti, gruppi parrocchiali, Bande musicali, Culturali
ecc.

09 Novembre 2018 ore 18.00: Collefiorito di Guidonia – 1° Incontro con il Testimone
In collaborazione con AC Giovanissimi e Giovani
Dicembre 2018:

Avvento: in Collaborazione con il Seminario “Fine settimana Vocazionale”

Luogo Casa San Giovanni Paollo II – Tivoli
21 Dicembre 2018

L’AC e l’Equipe di PG fa gli auguri di Natale al Vescovo h.17.30 alle h. 18.30

04 Gennaio 2019

Light in the world (Auguri per il nuovo anno questa volta li scambiamo a
Paterno.

24 – 27 Gennaio 2019

Panama XXXIV GMG

22 Febbraio 2019

Tivoli – Villaggio Don Bosco – 2 ° Incontro con il Testimone dalle h. 18 alle h. 21
In collaborazione con AC Giovanissimi e Giovani

22 – 24 marzo 2019

Ritiro Diocesano Giovani e Giovanissimi in collaborazione con L’ AC
Foligno

3 aprile 2019

Subiaco: presentazione e formazione Grest

10 aprile 2019

Tivoli – Guidonia: presso la Curia Vescovile, presentazione e formazione Grest

14 aprile 2019

Giornata Mondiale dei Giovani

29 Aprile – 2 Maggio 2019

Convegno Nazionale di PG

17 Maggio 2019

Subiaco - 3 ° Incontro con il Testimone Samuele Orlandi dalle h. 18 alle h. 21
In collaborazione con AC Giovanissimi e Giovani, CDV e il Seminario

In collaborazione con L’Ufficio Liturgico
Lectio Divina a cura di Don Dario Giustini
Tema: Apocalisse - le lettere sette lettere a sette chiese
Luogo: Rettoria di Sant’Anna – Tivoli
Tempi: mercoledì di Quaresima dalle h. 21 alle 22
8 Maggio 2019:

Lectio divina: La prima Chiesa di Efeso e l’albero della vita, Apocalisse 2,1-7

15 Maggio 2019:

Lectio divina:La Seconda Chiesa, Smirne, Apocalisse 2, 8-11

22 Maggio 2019:

Lectio divina:La Terza Chiesa Pergamo, Apocalisse 2,12-17

29 Maggio 2019:

Lectio divina: La Quarta Chiesa Tiatira, Apocalisse 2, 18-29

5 Giugno 2019:

Lectio divina: La quinta Chiesa di Sardi, Tuniche bianche, Apocalisse 3, 1-6

12 Giugno 2019:

Lectio divina: La Sesta Chiesa di Filadelfia, la Città Santa, Apocalisse 3, 7-13

19 Giugno 2019:

Lectio divina:La Settima Chiesa di Laodicèa , La porta al vostro cuore, Apocalisse 3,14-22

22 giugno 2019:

Luci nella notte ? Veglia e missione Corpus Domini

8 – 12 Luglio 2019

Campo Giovani e Giovanissimi – Macerata

18 – 21 Luglio 2019

Mission Ragazzi a cura del CDV, Acr, PG e Seminario – Monte Livata, educatori scuola di
Mistagogica

Ultima settimana di Agosto 2019 (quattro cinque Giorni con ritiro al Santuario della Vergin de Monserrat

Centro Diocesano Vocazioni
Slogan e tema anno 2019
«Come se vedessero l’Invisibile (EG 150)» è la sottolineatura di uno sguardo…
è una citazione diretta dell' Evangelii Nutiandi di Paolo VI che declina al plurale alcuni
versetti della lettera agli Ebrei (Eb 11,3.27)

5 – 7 Settembre 2019 Incontro Nazionale dei Direttori del CDV
15 Settembre 2019

Incontro referenti dei ministranti - CAMPOLIMPIDO (RM) ore 19 - 3^ Vicaria

3-28 ottobre 2018il

Sinodo dei giovani

20 ottobre 2019

Incontri Referenti Ministranti – Tivoli Curia Vescovile ore 19 1^ Vicaria

3 novembre 2019

Incontri Referenti Ministranti – Cerreto Laziale ore 19 – 4^ Vicaria

15 Dicembre 2019

Incontri Referenti Ministranti – Gerano ore 19 5 Vicaria

3-5 Gennaio 2019

Convegno Nazionale Vocazioni: Roma,

19 Gennaio 2019

Incontri Referenti Ministranti – Guidonia S. M. di Loreto ore 19

17 febbraio 2019

1 Giornata dei ministranti – Madonna della Fiducia - Tivoli

23-26 Aprile 2019

Seminario sull'Accompagnamento Spirituale: Assisi,

12 Maggio 2019

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

17 Maggio 2019

Subiaco - 3 ° Incontro con il Testimone Samuele Orlandi dalle h. 18 alle h. 21
In collaborazione con AC Giovanissimi e Giovani, CDV e il Seminario

25 maggio 2019

Festa Diocesana dei Ministranti – Curia Vescovile - Chiesa di Sant’Anna

18 – 21 Luglio 2019

Campo ministranti
Mission Ragazzi a cura del CDV, Acr, PG e Seminario – Monte Livata, educatori scuola di
Mistagogica

Riprendiamo il lavoro con i ministranti, in particolare curando gli accompagnatori; riteniamo che sia un lavoro
importante che nel tempo porterà frutti a livello di relazione e conoscenza tra i ragazzi nella Diocesi. Oggi
cominciamo a raccogliere qualche piccolo segno del lavoro paziente, silenzioso, del lavoro che nel tempo si è
fatto in questi ultimi 10 anni.
Nota bene: A questa programmazione mancano le date della scuola di Mistagogia che programmeremo con i
sacerdoti e i laici impegnati in questo fronte, mercoledì 27 giugno 2018.

