“ NON ARDEVA FORSE
IN NOI IL NOSTRO CUORE?”

Lc 24, 32

Proposte per adolescenti e giovani

Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale
Diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno

“ Non ardeva forse in noi il nostro cuore?”
Lc 24, 32

«Ci vuole uno sguardo diverso, che solo lui sa darci. Se sappiamo questo,
possiamo provare ad imparare a riconoscere e a coltivare i segni della sua
presenza. In che modo? Il modo come Gesù si accosta ai discepoli di
Emmaus ci suggerisce la risposta». È attraverso queste parole del nostro
Vescovo Mariano, contenute nella Lettera Pastorale “Non ardeva forse in noi il
nostro cuore”, che vogliamo presentarti le iniziative pensate per te in questo
nuovo anno pastorale!
Desideriamo tradurre questi mesi di smarrimento, accompagnati ancora
dall’incertezza del tempo presente, nell’opportunità di guardarci dentro, di
scoprire che Cristo è sempre con noi, in ogni momento. «È quello che hanno
vissuto i discepoli di Emmaus quando, mentre camminavano e conversavano
disorientati, Gesù si fece presente e “camminava con loro” (Lc 24,15)» (CV 156).
Così, proprio verso l’icona dei discepoli di Emmaus vogliamo volgere lo
sguardo. Anche papa Francesco la offre come modello per la Pastorale
Giovanile: «Gesù cammina con i due discepoli che non hanno compreso il
senso della sua vicenda e si stanno allontanando da Gerusalemme e dalla
comunità. Per stare in loro compagnia, percorre la strada con loro. Li interroga e si mette in paziente ascolto della loro versione dei fatti per aiutarli a
riconoscere quanto stanno vivendo. Poi, con affetto ed energia, annuncia
loro la Parola, conducendoli a interpretare, alla luce delle Scritture, gli eventi
che hanno vissuto. Accetta l’invito a fermarsi presso di loro al calar della sera:
entra nella loro notte. Nell’ascolto il loro cuore si riscalda e la loro mente si
illumina, nella frazione del pane i loro occhi si aprono. Sono loro stessi a
scegliere di riprendere senza indugio il cammino in direzione opposta, per
ritornare alla comunità, condividendo l’esperienza dell’incontro con il Risorto»
(CV 237).

Guardare all’atteggiamento di Gesù desta meraviglia e stupore: «si mette a
camminare accanto ai discepoli di Emmaus e li accompagna per un bel
pezzo lungo una strada che andava in direzione opposta a quella giusta» (CV
292), ma in quel farsi vicino illumina la notte del cuore con il fuoco del Suo
Amore!
In questo piccolo libretto-guida, troverai delle proposte che, insieme ad altri
compagni di viaggio, potrebbero aiutarti a scoprire la presenza del Risorto
che con delicatezza cammina al tuo fianco e che bussando con rispetto al
tuo cuore desidera farti ardere d’amore! Non importa la direzione verso cui
stai andando, almeno Presenza, la sua voce e la forza della Sua Risurrezione!
L’ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale (PGV)

Le proposte potrebbero subire modifiche e cambiamenti, nel rispetto
della normativa anti Covid-19.

#ESSERCI
“Una presenza, un luogo, un tempo…insomma un modo per dire “ci sono” ed
entrare in relazione con gli altri. Forse due o più volontà si incontrano ma,
affinché la relazione che ne scaturisce possa essere positiva, c’è da curare tre
aspetti: prossimità, continuità e asimmetria.
Con queste proposte vogliamo dire che “ci siamo”... e te?

INCONTRO IN AVVENTO E IN QUARESIMA CON IL VESCOVO
I tempi liturgici dell’Avvento e della Quaresima quest’anno saranno segnati da
due incontri significativi di preghiera rivolti ai giovani, che vorrebbero
esprimere chiaramente la volontà della Chiesa Diocesana di accompagnare
alla vita buona e bella del Vangelo.

CON IL CUORE IN ATTESA
Veglia di preghiera per i giovani in Preparazione al Natale con il Vescovo
Abbazia del Valvisciolo
Lunedì 21 Dicembre ore 20.30

LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO
Lectio e Liturgia Penitenziale guidata dal Vescovo nel tempo di Quaresima
Abbazia di Fossanova
Sabato 27 Marzo ore 20.00

ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE PERSONALE
Su richiesta esplicita del/della giovane interessato/a

Spiritualità
CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI “BREVI” PER GIOVANI
In collaborazione con l’Azione Cattolica e Scout Agesci Zona Pontina
Tempo favorevole per ordinare pensieri, affetti e obiettivi di vita, accompagnati da don Giuseppe De Virgilio, sacerdote della diocesi di Termoli, biblista
e guida spirituale coadiuvato anche da altri sacerdoti..
Corso di esercizi spirituali “brevi” per giovani, in presenza - residenziali di 3
giorni.
Per giovani 18-30/35 anni
12-14 Marzo 2021

no

vità

LE 10 PAROLE
È la proposta di un viaggio sorprendente.
Nella luce della Parola di Dio e con la guida dello Spirito Santo l’itinerario,
strutturato in catechesi, sulla base dei 10 comandamenti, vuole accompagnare
i giovani a prendersi 'la parte migliore', intesa come la propria vocazione.
Per giovani 18-35 anni
Chiesa di Santa Maria Goretti (LT)
A partire da Gennaio 2021 - Tutti i Lunedì alle ore 21.00

#RESPONSABILI
SCUOLA PER ANIMATORI
In collaborazione con il CSI e i Salesiani don Bosco (Latina).
E’ una proposta formativa offerta agli adolescenti e giovani che ha come
obiettivo l’acquisizione di tecniche e strumenti per l’animazione, in particolare
quella estiva (Centri estivi..).
La proposta educativa si articola in 3/4 incontri svolti in alcune foranie della
Diocesi o per più parrocchie vicine.
Per adolescenti e giovani 13-17/18 anni
Primi passi verso l’animazione: tecniche e strumenti
Luoghi da definire con le foranie o le parrocchie interessate
Date da definire con le foranie o le parrocchie interessate

CATOLOGO DI ALCUNI PERCORSI FORMATIVI UMANI/SPIRITUALI
Per gruppi parrocchiali di adolescenti e giovani (12-18 anni; 19-30 anni)
Raccolta di materiale presente in rete a modo di sussidiazione o di richiamo
ad esperienze consolidate di animazione e accompagnamento giovanile
proposte da altre Diocesi d’Italia o da Associazioni o da Scuole formative di
animazione.
Il materiale può essere consultato sul sito della diocesi alla sezione pastorale
dell’ufficio per la pastorale giovanile e vocazionale.

Formazione
nov

ità

CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI E OPERATORI PASTORALI
SUI TEMI DELL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ IN ETA’ ADOLESCENZIALE
In collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia
Incontro di presentazione del corso previo all’iscrizione
Invito rivolto a operatori pastorali per l’età adolescenziale (animatori, educatori, catechisti, genitori …)
famiglia@diocesi.latina.it
Curia Vescovile, Via Sezze 16
Domenica 22 Novembre 2020 ore 17:00

Contatti PGV

Il programma e le date del corso verranno comunicate nell’incontro di
presentazione del corso e l’iscrizione può essere effettuata al termine dello
stesso.

PROGETTO POLICORO

Orlando e Valentina
Progetto Policoro Latina
diocesilatina@progettopolicoro.it

In collaborazione con Caritas Diocesana e Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro.
Il Progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa italiana che tenta di
dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia attivando iniziative di formazione a una nuova cultura del lavoro, promuovendo e
sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà, solidarietà
e legalità, secondo i principi della Dottrina Sociale della Chiesa.
In cantiere i seguenti Progetti:
Progetto di alternanza scuola-lavoro per studenti di scuole superiori;
Progetto a carattere culturale e artistico;
Progetto on-line di orientamento agli studi universitari

#CHIAMATI
CALM (Coppie ancora lontane dal matrimonio
In collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia

Contatti PGV,
Rino e Valeria;
Matteo e Silvia

Percorso per il tempo del fidanzamento.
Concluderemo il percorso avviato nel 2019 ed interrotto a febbraio 2020.
Luogo, date e orario da definire.

“PRIMI PASSI NELL’AFFETTIVITÀ”
In collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia
Proposta di percorso sull’affettività e sessualità per adolescenti
Su richiesta esplicita dei gruppi parrocchiali

Don Paolo S.
famiglia@diocesi.latina.it
Contatti PGV: don Paolo L.

LAMPADA PER LE VOCAZIONI
La Lampada, ospitata dalle comunità parrocchiali e religiose, offre l’opportunità di pregare, durante un’intera settimana, per le vocazioni al ministero
ordinato, alla vita consacrata, alla famiglia e a tutto ciò a cui il Signore chiama.
Su richiesta esplicita delle comunità parrocchiali o religiose
Contatti PGV: don Francesco

ACCOMPAGNAMENTO PERSONALE VOCAZIONALE PER I GIOVANI
Su richiesta esplicita del/della giovane interessato/a

Vocazionale
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI ALLA VITA CONSACRATA
Incontri mensili di preghiera con intenzioni vocazionali per essere promotori
e portatori sani di sensibilità vocazionale nelle proprie realtà parrocchiali e di
vita sociale.
Tema: Ti ho chiamato per nome.
Alcune storie vocazionali dell’Antico Testamento.
Sala San Lidano, Curia Vescovile-3° piano
Contatti PGV: Assunta
vocazioni.latina@gmail.com
Secondo giovedì del mese, ore 18.45.
8 Ottobre / 12 Novembre / 10 Dicembre / 14 Gennaio / 11 Febbraio / 11 Marzo /
8 Aprile / 13 Maggio / 10 Giugno.

SANTA MESSA CON IL VESCOVO

PER LE VOCAZIONI ALLA VITA CONSACRATA
Momenti di intensa spiritualità nella cornice della Casa di borgo le Ferriere
pensati nel condiviso desiderio di pregare con il nostro vescovo per ogni tipo
di vocazione e per ogni chiamata all’amore.
Casa del Martirio di Santa Maria Goretti (B.go Le Ferriere)
Ultimo Sabato del mese, ore 9.00.
31 Ottobre / 28 Novembre/ 19 Dicembre / 30 Gennaio / 27 Febbraio / 27 Marzo /
24 Aprile / 29 Maggio.

MONASTERO INVISIBILE

Contatti PGV: don Francesco

E FORMULARIO DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

E’ possibile ricevere la proposta di preghiera del Monastero Invisibile al
proprio indirizzo di posta elettronica o per lettera.

#APRIRE LUOGHI Cammini
Il cammino con le sue dinamiche è sempre stato un spazio favorevole di crescita
e di conoscenza nuova della realtà nell’esperienza di molti cristiani.
Appuntamenti da condividere insieme per scoprire nella bellezza del creato,
la meraviglia di un Dio che si propone come compagno di viaggio.
nov

ità

CAMMINO “spirituale” DEI SANTI
SANTI SI PUÒ? Veglia di preghiera sui passi del Beato Carlo Acutis
Domenica 1 Novembre 2020 ore 21:00
Chiesa cattedrale di San Marco in Latina

CAMMINO-PELLEGRINAGGIO NOTTURNO

ALLA CASA DEL MARTIRIO DI SANTA MARIA GORETTI
Partenza Sabato 26 ore 22.45 Chiesa San Matteo - Latina, Via Nascosa, 1976
Arrivo Domenica 27 ore 6.00 Santuario Casa del Martirio S.M. Goretti e
Santa Messa con il Vescovo.
26-27 giugno 2021
nov

ità

CAMMINI (PERCORSI A PIEDI) SPIRITUALI
Percorsi in sentieri di montagna per piccoli gruppi
Date e orari da definire
Luoghi da definire

#COMUNIONE Eventi
Alcuni eventi nell’anno desiderano essere il segno di una chiesa giovane, presente
sul territorio diocesano, che scopre il valore della comunione e manifesta il protagonismo della fraternità.

FESTA DEI GIOVANI
Per adolescenti 12/13cresimandi-17anni e giovani 18-35 anni
XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2021
Tema: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!”
Pontinia
Sabato 15 Maggio 2021

VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Chiesa Santa Rita - Latina
Venerdì 23 Aprile 2021

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Domenica 25 Aprile 2021

PARISH CUP
Data da definire
nov

ità

nov

ità

Don Peppino, Manuela
parishcuplatina@gmail.com
Torneo ParishCup Giovani

CAPODANNO 2021-2022 IN TERRA SANTA
GMG 2023

#UNICI Campi estivi
CAMPO ESTIVO PER ADOLESCENTI
L’occasione, per tanti ragazzi, di conoscersi e stringere amicizie nuove
scoprendo la bellezza di una chiesa che supera i confini parrocchiali. Possibilità per gruppi spontanei o associativi, di catechesi o di interesse comune di
vivere un’esperienza di crescita umana e spirituale.
Per adolescenti dai 13 ai 17 anni
San Godenzo (FI), Castagno d’Andrea
In Luglio, prima o seconda settimana da definire

LORETO BAMBINI – TRENO BIANCO
Un pellegrinaggio, un treno e alcuni giorni vissuti nella Santa Casa di Loreto
che offrono l’opportunità di essere vicini, e ancor meglio amici, a famiglie e
a bambini disabili. Una bellissima esperienza di servizio e di gioia.
In collaborazione con Unitalsi
Alla fine di Giugno, date da definire

0773662923
unitalsi.latina@libero.it

CAMPO DI SERVIZIO IN ALBANIA PER GIOVANI
Il condividere alcuni giorni le gioie e le sofferenze di alcuni fratelli più piccoli
e bisognosi, in un contesto sociale diverso da quello locale, alla luce della
Parola di Dio che guida i passi del servire, rende visibilità al mistero di Cristo.
Per giovani dai 18 ai 30 anni
Dal 16 al 1° Agosto 2021

Contatti PGV: Stefano, don Paolo

Preghiera per l’anno pastorale 2020/2021
Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, per il dono della fede e per averci
convocato nelle Chiesa, tuo mistico Corpo. Insieme veniamo a te pieni di
gratitudine, eppure segnati dall’esperienza della nostra fragilità. Abbiamo
bisogno della tua misericordia e della grazia del tuo Santo Spirito per riprendere ogni volta il cammino, ancor più quando ci sentiamo sopraffatti dalla
tentazione di fermarci, di ritirarci, di rassegnarci.
Rinvigoriti dalla tua Parola, fa’ che ricominciamo proprio da lì dove abbiamo
assaporato l’amaro gusto della delusione, del disorientamento, della paura.
Conservaci nella certezza che, proprio quando tutto sembra destinato al
fallimento, tu stai preparando prodigi e che, quando ci chiedi un’impresa che
sembra troppo ardua, hai già posto le salde fondamenta della tua opera.
Donaci fiducia e speranza. Infondi in noi lo spirito di preghiera. Insegnaci a
trasmetterci gli uni gli altri non malumore e tristezza, ma incoraggiamento e
sprone, gioia e consolazione.
Attenti alla tua Parola, fa’ che teniamo desta la coscienza dei doni che non ti
stanchi di riversare su di noi; apri i nostri occhi alle tante risorse che hai generosamente disseminato nel terreno delle nostre persone, delle nostre comunità, della nostra Chiesa. Suscita in noi la fede che con te possiamo tutto.
Concedici di non vivere ripiegati su noi stessi, preoccupati delle nostre sicurezze e delle nostre abitudini, ma apri i nostri cuori alle attese e ai bisogni degli
altri, particolarmente dei poveri e degli indifesi. Aiutaci ad accogliere e accompagnare le nuove generazioni: facci sentire una famiglia che si prende cura dei
propri figli perché crescano buoni e sani nel corpo e nello spirito, nella fede e
nell’amore. Interceda per noi la tua santissima Madre Maria e con lei i santi
della nostra Chiesa e tutti gli umili e i puri di cuore che, con il loro nascondimento orante, tengono in piedi, grazie a te, la tua santa Chiesa. Amen.
+ Mariano Crociata
Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

#COMUNICARE
SPORTELLO GIOVANI
Un luogo fisico, l’ufficio nella struttura della Curia, che diventa punto di
riferimento per giovani che desiderano essere ascoltati, accompagnati
spiritualmente e umanamente, assistiti pastoralmente nelle attività.
Il Martedì dalle ore 16.00 alle 18.00
Nell’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale in Curia

CORO GIOVANI
E’ bello il cantare, fa gioire il cuore ed eleva la mente. “Chi canta bene prega
due volte!”, così sant’Agostino dice ciò che la musica e il canto possono
divenire: strumenti di preghiera che uniscono ed elevano l’anima a Dio. Come
giovani ci si incontra nella musica, si abbattono le distanze e ci si unisce nella
volontà di lodare insieme Dio e di crescere in amicizia nella Chiesa.
Lorenzo
corogiovani.latina@gmail.com
Coro Giovani Diocesano
@cdg_latina
3395991097

I giovani sul territorio
GIOVANI REFERENTI E ASSISTENTI SACERDOTI
IN OGNI FORANIA DELLA DIOCESI
Dei riferimenti veri e proprio sul territorio, prossimi e disponibili nell’ascolto e
nell’aiuto a programmare o sostenere alcune attività. Intessitori di relazioni
collaborative e diffusori delle proposte formative.
FORANIA LATINA

referentidiocesani.latina@gmail.com

Alessio
don Andrea
FORANIA TERRACINA

referentidiocesani.terracina@gmail.com

Francesca
don Marco
FORANIA SEZZE

referentidiocesani.sezze@gmail.com

Francesco
don Gianmarco
FORANIA PRIVERNO

referentidiocesani.priverno@gmail.com

Antonella
don Flavio
FORANIA CISTERNA
Agnese
don Leonardo

referentidiocesani.cisterna@gmail.com

CONTATTI
giovani@diocesi.latina.it
3922397227– 07734068127
(Martedì 16.00 - 18.00)
http://giovani.diocesi.latina.it/
Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale
diocesidilatinapgv

