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«Io ti dico: àlzati!»
Camminiamo insieme per diventare cristiani

«L’imperativo “àlzati!” racchiude in sé iniziativa divina e risposta umana. La 
parola evangelica non solo stimola la nostra reazione, ma rende anche possi-
bile la comprensione di ciò che accade attorno a noi. Il rialzarsi non è frutto 
di una spinta divina che una persona subisca passivamente; esso è sempre 
un atto umano risvegliato e reso possibile dalla potenza dall’alto che innerva 
la coscienza e coinvolge la creatura umana con la sua personalità.»

È attraverso queste parole del nostro Vescovo Mariano, contenute nella Lette-
ra Pastorale “Io ti dico: àlzati!”, che vogliamo presentarti le iniziative e le 
proposte pensate per te in questo nuovo anno pastorale e, troverai esposte 
all’interno di questo libretto-guida!

Vogliamo ascoltare l’invito che Gesù rivolge alla fanciulla di Giàiro e a tutti noi 
«Io ti dico: àlzati!» (Mc 5,41) di rialzarsi dai fallimenti e dallo sconforto per stare 
in piedi con coraggio. È proprio l’incontro con il Risorto che rianima la 
speranza e riaccende in noi il desiderio di eternità.  

Risvegliarsi e mettersi in piedi per camminare insieme, in comunione con 
tutta la Chiesa verso il Sinodo mondiale dei vescovi del 2023 e proseguendo, 
dando continuità con il nostro contributo, all’itinerario diocesano per “Il 
Percorso dell’Iniziazione Cristiana”.

Mc 5,41



In accordo con il Cammino Sinodale della Chiesa Italiana e Mondiale che si 
mette in ascolto di tutto il popolo di Dio e di tutte le genti, vogliamo anche 
noi come ufficio diocesano, dedicato ai giovani, orientare quest’anno pasto-
rale all’ascolto dei giovani delle nostre parrocchie, delle associazioni e di 
tante altre realtà presenti sul nostro territorio. 

Quest’opera ci permetterà di raccogliere quel dato concreto ed essenziale 
sul quale vorremmo, insieme, nei prossimi anni, dare vita ad un progetto di 
Pastorale Giovanile e Vocazionale.

L’ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale (PGV)

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



“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? 

#ESSERCI

INCONTRO IN AVVENTO E IN QUARESIMA CON IL VESCOVO 

CON IL CUORE IN ATTESA - GMG DIOCESANA (Cristo Re)

Due incontri significativi di preghiera con il vescovo rivolti ai giovani segnano 
il tempo liturgico dell’Avvento e della Quaresima e vorrebbero esprimere la 
volontà della Chiesa Diocesana di accompagnare i giovani alla vita buona e 
bella del Vangelo.   

Veglia di preghiera per i giovani in Preparazione al Natale con il Vescovo

Santa Maria, Cisterna di Latina

Domenica 21 Novembre 2021 ore 20.45

LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO
Lectio e Liturgia Penitenziale guidata dal Vescovo nel tempo di Quaresima

Abbazia di Fossanova

Venerdì 8 Aprile 2022 ore 20.45

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



LE 10 PAROLELE 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

A partire da Gennaio 2022 - Tutti i Lunedì alle ore 21.00

Spiritualità

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI “BREVI” PER GIOVANI

Tempo favorevole per ordinare pensieri, affetti e obiettivi di vita, accompa-
gnati da don Giuseppe De Virgilio, sacerdote della diocesi di Termoli, biblista 
e guida spirituale coadiuvato anche da altri sacerdoti..

In collaborazione con l’Azione Cattolica e Scout Agesci Zona Pontina

Corso di esercizi spirituali “brevi” per giovani, in presenza - residenziali di 3 
giorni.
Per giovani 18-30/35 anni

25-27 Marzo 2022

no

vità

Chiesa di Santa Maria Goretti (LT)



#RESPONSABILI

SCUOLA PER ANIMATORI

E’ una proposta formativa offerta agli adolescenti e giovani che ha come 
primo obiettivo l’acquisizione di tecniche e strumenti per l’animazione, in 
particolare quella estiva (Centri estivi..).

CATALOGO 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. 

La proposta educativa si articola in 3/4 incontri svolti probabilmente in Curia 
la domenica pomeriggio.
Per adolescenti e giovani 13-17/18 anni
Primi passi verso l’animazione: tecniche e strumenti

Il materiale può essere consultato sul sito della diocesi alla sezione pastorale 
dell’ufficio per la pastorale giovanile e vocazionale.

In collaborazione con il CSI e i Salesiani don Bosco (Latina).

Luoghi da definire

Date da definire



Formazione

CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI E OPERATORI PASTORALI 
SUI TEMI DELL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ IN ETA’ ADOLESCENZIALE

PROGETTO POLICORO 

Il Progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa italiana che tenta di 
dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia attivan-
do 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 collaborazione con Caritas Diocesana e Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro. 

In cantiere i seguenti Progetti condivisi:
Progetto di un Parco Culturale Ecclesiale;
Progetto di alternanza scuola-lavoro per studenti di scuole superiori;
Progetto video-grafico su la vita dei Santi locali;
Progetto on-line di orientamento agli studi universitari per sedi locali. 

no
vità

In collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia
Invito rivolto a operatori pastorali per l’età adolescenziale (animatori, educato-
ri, catechisti, genitori …) 
Curia Vescovile, Via Sezze 16 
1. Generazione Z: contesto antropologico e culturale – 24 ottobre 2021 
2. Apparati riproduttivi maschile e femminile – 7 novembre 2021 
3. Il ruolo degli ormoni nello sviluppo – 21 novembre 2021 
4. Sviluppo emotivo dell’adolescente – 5 dicembre 2021 
5. Emozioni, sentimenti, affetti – 19 dicembre 2021 
6. Scoperta dell’alterità e risposta sessuale – 9 gennaio 2022 
7. Ascolto e comunicazione – 23 gennaio 2022 
8. IST, contraccezione e pianificazione naturale – 6 febbraio 2022

Orlando e Valentina
Progetto Policoro Latina
diocesilatina@progettopolicoro.it

famiglia@diocesi.latina.it
Contatti PGV



#CHIAMATI

Contatti PGV: Assunta
vocazioni.latina@gmail.com

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: Io ti dico "alzati!". Alzarsi è...

Cappellina della Curia Vescovile – piano terra

Secondo giovedì del mese, ore 18.45.  
14 Ottobre / 11 Novembre/ 9 Dicembre / 13 Gennaio / 10 Febbraio / 10 Marzo / 
14 Aprile / 12 Maggio / 9 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.  
30 Ottobre / 27 Novembre/ 18 Dicembre / 29 Gennaio / 26 Febbraio / 26 Marzo / 
30 Aprile / 28 Maggio.



Contatti PGV: don Francesco

Vocazionale

MONASTERO INVISIBILE 
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.

ACCOMPAGNAMENTO PERSONALE VOCAZIONALE PER I GIOVANI

Su richiesta esplicita delle comunità parrocchiali o religiose

Su richiesta esplicita del/della giovane interessato/a

LAMPADA PER LE VOCAZIONI

La Lampada, ospitata dalle comunità parrocchiali e religiose, offre l’opportuni-
tà 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. 

Contatti PGV: don Francesco



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.

#APRIRE LUOGHI

CAMMINO DEI SANTI 

Testimoni e profeti. 
“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” At 4,20

Lunedì 1 Novembre 2021

Via Francigena

CAMMINO-PELLEGRINAGGIO NOTTURNO 
ALLA CASA DEL MARTIRIO DI SANTA MARIA GORETTI

25-26 giugno 2022

Partenza Sabato 25 ore 22.45 Chiesa San Matteo  - Latina, Via Nascosa, 1976
Arrivo Domenica 26 ore 6.00 Santuario Casa del Martirio S.M. Goretti e 
Santa Messa con il Vescovo.

Cammini



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 prota-
gonismo della fraternità.

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Domenica 8 Maggio 2022

VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Chiesa Santa Rita - Latina

Venerdì 6 Maggio 2022

Borgo Carso

#COMUNIONE

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: CAPODANNO 2025 no
vità

GMG Lisbona 2023 no
vità

PARISH CUP

24 Aprile 2022

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



#UNICI

CAMPO BIBLICO ESTIVO PER GIOVANI

L’occasione, per tanti giovani, di conoscersi e stringere amicizie nuove 
scoprendo la bellezza di una chiesa che supera i confini parrocchiali. Possibili-
tà per gruppi spontanei o associativi, di catechesi o di interesse comune di 
vivere un’esperienza di crescita umana e spirituale.  

Per giovani dai 18 ai 35 anni

In collaborazione con l’AC

Dal 7 al 14 Agosto 2022

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 15 al 31 Luglio 2022 Contatti PGV: Stefano, don Paolo

Campi estivi#UNICI

CAMPO BIBLICO ESTIVO PER GIOVANI

L’occasione, per tanti giovani, di conoscersi e stringere amicizie nuove 
scoprendo la bellezza di una chiesa che supera i confini parrocchiali. Possibili-
tà per gruppi spontanei o associativi, di catechesi o di interesse comune di 
vivere un’esperienza di crescita umana e spirituale.  

Per giovani dai 18 ai 35 anni

In collaborazione con l’AC

Dal 7 al 14 Agosto 2022

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 15 al 31 Luglio 2022 Contatti PGV: Stefano, don Paolo

Campi estivi



Preghiera per il Sinodo 2021-2023

Eccoci, Spirito Santo

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
 siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi,
 assistici,
 scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
 mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
 non ci faccia sviare l’ignoranza,
 non ci renda parziali l’umana simpatia,
 perché siamo una sola cosa in te
 e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
 che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
 in comunione con il Padre e con il Figlio,
 per tutti i secoli dei secoli. 
Amen

Preghiera per il Cammino Sinodale 
Adsumus, Sancte Spiritus



#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.

Nell’Ufficio per la Pastorale Giovanile e Vocazionale in Curia

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.  

Il Martedì dalle ore 16.00 alle 18.00

CORO GIOVANI

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.

Alessio
don Andrea

FORANIA LATINA

Francesca
don Marco

FORANIA TERRACINA

Francesco
don Gianmarco

FORANIA SEZZE

Antonella
don Flavio

FORANIA PRIVERNO

Agnese
don Paride

FORANIA CISTERNA

referentidiocesani.latina@gmail.com

referentidiocesani.terracina@gmail.com

referentidiocesani.sezze@gmail.com

referentidiocesani.priverno@gmail.com

referentidiocesani.cisterna@gmail.com



CONTATTI

diocesid i lat inapgv

Uff ic io per la Pastorale Giovani le e Vocazionale

http://giovani .d iocesi . lat ina. i t/

(Martedì 16.00 - 18.00)
3922397227 - 07734068127

giovani@diocesi . lat ina. i t


