SEGRETERIA
Ufficio Pastorale Giovanile
Curia Vescovile, Piazza Sant’Anna, 2 - 00019 Tivoli (Rm)
Tel. 0774 / 335227 - 333 4453354
Email: spg@pastoralegiovaniletivoli.it

http://www.pastoralegiovaniletivoli.it/percorso-formativo/
https://www.diocesitivoli.it/

Ufficio di Pastorale Giovanile
Centro Diocesano Vocazioni
Ufficio Catechistico
Ufficio Liturgico
Ufficio Scuola
Azione Cattolica

"È necessario formare gli educatori, motivandoli e livello
personale e sociale, e riscoprire il significato e le condizioni dell'impegno educativo"
(CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n.7 e 30).
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MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA
La scuola di animazione e di educatori alla fede è un’azione concreta che
diversi uffici diocesano in spirito sinodale portano avanti e intendono offrire
per rispondere alle necessità di formare animatori, educatori cristiani ed
operatori pastorali capaci di camminare insieme ai Giovani e Giovanissimi.
L’AZIONE PASTORALE DEI PARROCI E DEGLI OPERATORI PASTORALI
La forza di questa scuola sta nella capacità di individuare giovani promesse
che adeguatamente coinvolti, formati, responsabilizzati si rendano possono
rendere disponibili ad accompagnare le nuove generazione con protagonismo.
La logica è quella del brano riportato nel Vangelo di Matteo 21, 28-32.
Ogni Parroco, a cui per primo, è affidato il compito dell’evangelizzazione in
forma tutta particolare, sarà chiamato a individuare uno, due o tre di queste
giovani promesse, oppure una coppia di fidanzati o coniugi, ai quali affidare
prima di tutto un progetto formativo e in futuro, un servizio nell’ambito della
pastorale dei giovani, della propria parrocchia.
Il raggiungimento di questo obiettivo comporta alcuni atteggiamenti e
convinzioni:
•
Novità: cambio di osservazione dei nostri giovani; non i giovani che abbiamo in testa noi, ma i giovani così come sono. Entrare in relazione con
loro, senza pregiudizi, scoraggiamenti, chiusure e indifferenze.
•
Discernere: guardare ai giovani e coglierne i talenti anche se acerbi; quei
doni che ciascuno ha che, se fatti fruttificare, possono essere messi in
futuro al servizio della comunità.
•
Accogliere: scommettere, chiamare e coinvolgere quei giovani nella vita
pastorale, senza giudicarli, sfruttarli, svuotarli, “usarli” nelle tante
emergenze che abbiamo nelle parrocchie. Credere in loro, pregare con
loro impegnarsi insieme in piccoli progetti di evangelizzazione.
•
Esplorare: inviarli a fare una esperienza di Chiesa, con altri giovani.
•
Costruire: offrire una formazione iniziale, piccola ma significativa.
•
Offri loro un progetto di formazione e di lavoro, come questo; puoi dare
responsabilità e fiducia. Non contano i grandi numeri, anche uno solo è
un grande risultato.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ____________________________________________
Nome _______________________________________________

Luogo e data di nascita __________________________________
Indirizzo ____________________________________ n° ______
Città ______________________________ CAP _____________
Telefono _____________________________________________
___

E-Mail ______________________________________________
_

Titolo di studio _______________________________________
Parrocchia ___________________________________________
Incarico parrocchiale ___________________________________
Allego alla presente richiesta:
• Copia del documento di identità
• Se minore, autorizzazione scritta del genitore o tutore
• Lettera di presentazione del parroco
• Dichiaro di accettare le seguenti condizioni: Partecipazione
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso,
ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa e si
sottoscrive quanto segue:
1.
Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e di creare un elenco dei
partecipanti al percorso formativo, per fini informativi, didattici, di comunicazione e/o Pastorali.
2.
Modalità del Trattamento: formato cartaceo o elettronico, o immagini fotografiche o video verranno
custoditi e conservati presso la Curia di Tivoli, Ufficio di Pastorale Giovanile.
3.
Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per
garantire le finalità del trattamento e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione precluderà l’iscrizione al
percorso stesso. Per i minori è necessario una liberatoria del genitore o del tutore.
4.
Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti potranno essere comunicati ad altri uffici pastorali
della Diocesi di Tivoli.
5.
Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è il Vescovo della Diocesi di
Tivoli, con delega alla Cancelleria e all’Ufficio di Pastorale Giovanile nella Persona del suo Direttore.

Data, _______________________________

Firma ___________________________
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DURATA E FREQUENZA
Tre moduli residenziali dal pomeriggio del sabato a pomeriggio della
domenica A Tivoli; 2 moduli che si
terranno a Palestrina, composti da 3
sessioni e un laboratorio, più la celebrazione della Messa.

III MODULO - SCEGLIERE:
progettualità dell’educatore
Dal 8 9 febbraio 2020 a Paliano
Oppure
Dal 16 al 17 Maggio 2020
San Polo dei Cavalieri

Diocesi di TIVOLI
LUOGO
Casa San Giovanni Paolo II
Via Sant’Anna 8
00019 Tivoli
Oasi San Giovanni Battista
Via Sant’Antonio 00010
San Polo dei Cavalieri
Casa Parrocchiale
Via San Giovenale , Paliano.
Accesso dalla via Prenestina
APPUNTAMENTI ANNO
PASTORALE 2019/2020
I MODULO
l’identità dell’educatore cristiano
Dal 18 al 19 gennaio 2019 a Paliano
N. B. Al termine santa Messa della
dedicazione della cattedrale di Tivoli
Oppure
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VALUTAZIONE
Alla fine del percorso tutti i partecipanti che
hanno partecipato a 2 moduli su 3 sosterrano
un dialogo sui temi approfonditi.
MATERIALI
I materiali prodotti nel percorso saranno pubblicati sul sito web:
www.pastoralegiovaniletivoli.it/percorsoformativo/
MANUALE DI BASE SUGGERITO:
Alberto Martelli (a cura di) Scuola animatori,
schede e materiali già pronti per un cammino
di formazione specifico
Elledici, Leumann (To) 2009
Contributo di Partecipazione per ogni modulo
30€
TIROCINIO
I partecipanti potranno sperimentare le competenze acquisite in due occasioni legati ad
eventi diocesani: per esempio le giornata dei
comunicandi e dei cresimandi.

DESTINATARI Tutti i giovani a partire dai 17 anni di età compiuti o più piccoli
se richiesti dal Parroco.
Giovani e adulti che hanno a cuore l’azione pastorale delle giovani generazioni.
Coppie di fidanzati o sposi mossi da interesse e passione verso il mondo giovanile.

ISCRIZIONE

Per partecipare occorre una lettera di presentazione del parroco,
compilare l’apposito modulo, impegnarsi obbligatoriamente alla partecipazione del
percorso in ogni sua parte. Accettare e controfirmare le ultime disposizioni sulla privacy e per i minorenni occorre un’autorizzazione scritta del genitore o tutore.

OBIETTIVI

Il percorso intende fornire delle conoscenze dottrinali e abilitare le
persone desiderose di prestare un servizio educativo nelle comunità cristiane.
In particolare punta ad offrire l’occasione di una maturazione umana e cristiana e di
un confronto attraverso dei percorsi teorico-pratici, con altri giovani che vivono la
stessa esperienza di fede.

METODI E STRUMENTI tre moduli residenziali, che si sviluppano in tre
fine settimana, in cui svolgere la proposta che si ispira e si modella sul documento

preparatorio del Sinodo “I giovani la fede e il discernimento vocazionale”, attraverso i
tre verbi “riconoscere”, “interpretare” e “scegliere”, che si declinano in un progetto
costituito dalle seguenti aree formative:

AREE TEMATICHE
RICONOSCERE: identità dell’educatore cristiano
•
•
•
•
•

INTERPRETARE: le qualità dell’educatore cristiano
•

Dal 26 al 27 ottobre 2019
San Polo dei Cavalieri

LABORATORI DI PASTORALE GIOVANILE
Durante l’anno verrano organizzati dei laboratori specifici per gli animatori nelle parrocchie
della diocesi di Tivoli e Palestrina.

•
•

II MODULO - INTERPRETARE:
le qualità dell’educatore cristiano
Dal 11 al 12 gennaio 2019
Tivoli - Casa San Giovanni Paolo II

I parroci potranno farne richiesta per gli educatori delle loro parrocchie accordandosi con il
referente dell’Ufficio diocesano di Pastorale
Giovanile.

•
•

Attestati di partecipazione
Alla fine di ogni modulo verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Conoscenza di sé, relazionalità, dinamiche di gruppo
Spiritualità dell’educatore cristiano e introduzione alla preghiera
Mistagogia ed elementi di liturgia
Introduzione alla Sacra Scrittura
Tecniche di animazione
Progettare un cammino di fede per l’accompagnamento dei giovani del post
cresima
Soluzione dei conflitti
Tecniche di animazione

SCEGLIERE: Progettualità dell’Educatore cristiano

•

Il “potere” del servizio nella carità
Imparare a leggere un progetto pastorale e costruire un percorso di fede per il
post cresima
Tecniche di animazione
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I MODULO

1 Sessione

2 Sessione

3 Sessione

Casa parrocchiale: Via San Giovenale, Paliano. Accesso dalla via Prenestina
18 19 gennaio 2020
San Polo Dei Cavalieri Oasi San Giovanni
26/27 Ottobre 2019
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Don Antonio Pedaci
Dalle ore 18 alle ore 20

Progetti pastorali e magistero

Prof. Attilio Piacente
Dalle h. 9 alle h. 11

Santa messa

Ore 12

Don Dario Giustini

Sentirsi inviato
La centralità della Parola
Il senso di Appartenenza ecclesiale
Capacità di confrontarsi
Passione per il Regno
La direzione spirituale

Don Dario Giustini
Dalle h.18 alle h.20

III MODULO

Casa Parrocchiale: Via San Giovenale, Paliano. Accesso dalla via
Prenestina 8 9 febbraio
Oasi San Giovanni San Polo Dei Cavalieri dal 16 al 17 Maggio 2020

Laboratorio

Dalle ore 21 alle ore 22

1 Sessione

Il “potere” del servizio nella carità
Don Antonio Pedaci
Lo sguardo di Gesù nel Vangelo | Il valore
della gratuità dell’animatore | L’attenzione
Dalle h. 15.30 alle h. 17.30
ai piccoli, ai più necessitati, i poveri

2 Sessione

Tecniche di animazione
Prof. Elena Caponera
A Partire dalla Parola di Dio, costruire percorsi, attività, tecniche per interiorizzarla e
condurre gli uditori a esprimersi sulla base Dalle h. 18 alle h. 20
dell’esperienza personale e di gruppo.
Attingere dall’esperienza e fornire strumenti utili per l’animazione dei gruppi giovanili ecclesiali.

Dalle h. 15.30 alle h. 17.30

Conoscenza di sé, relazionalità e dinamiche Prof. Mirko Campoli
di gruppo
Chi lavora nel campo dell’animazione sa che
Dalle h. 9 alle h. 11
si trova a che fare i conti con un mondo in
eterno movimento; non solo perché la formazione personale si evolve, ma anche perché
cambiano i destinatari, quindi occorre in continuazione sapersi ri-modulare.

Santa Messa

1 Sessione

Risoluzione dei conflitti
Imparare a cogliere i linguaggi profondi in
un conflitto e trasformarli in opportunità.
Diritti e doveri all’interno di un gruppo
La gestione del potere
Linguaggi
Laboratorio

Spiritualità dell’educatore e introduzione
alla preghiera
Imparare a prendersi cura della propria spiritualità.
Individuare l’ambito spirituale: distinzione
anima, spirito, corpo, coscienza. intelligenza.
Decidersi per Gesù

L’EDUCATORE CRISTIANO E
LA GESTIONE DEI GRUPPI GIOVANILI
1.
L’educatore cristiano degli adolescenti
2.
Il gruppo di fede degli adolescenti
3.
La dinamica di gruppo: teoria e funzionamento dei gruppi giovanili
4.
Le competenze per gestire e facilitare i
processi di un gruppo giovanile

II MODULO

2 Sessione

3 Sessione

Laboratorio
3 Sessione

h. 18.00 in Duomo a Tivoli

Casa Giovanni Paolo II - Tivoli
11 e 12 gennaio 2020
Introduzione alla Sacra Scrittura
Don Fabrizio Meloni
La Sacra Bibbia; I libri dell’Antico e del
Dalle h. 15.30 alle h. 17.30
nuovo testamento; L’ispirazione

Dalle ore 21 alle ore 22

Dalle h. 21 alle h. 22

Mistagogia ed elementi di liturgia
Don Paolo Ravicini
Elementi di liturgia Capire il movimento
Don Gianluca Zelli
liturgico: la messa, l’anno liturgico, attraverso percorsi di approfondimento ed
esperienziali; per esempio: connessioni tra Dalle h. 9 alle h. 11
vita di gruppo e atti celebrativi; la preghiera dei fedeli; il galateo liturgico, ecc.
Santa Messa

h.12
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