
Itinerario formativo 2018/2019 

“Non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20) 

Nel cammino di quest’anno pastorale ci lasceremo provocare 

profondamente dall’invito gioioso alla santità che Papa Francesco ha rivolto 

a tutta la Chiesa nella Lettera Gaudete et exsultate: “Tutti siamo chiamati ad 

essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 

testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno. Lascia che la grazia del 

Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a 

Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo” (GE 15). 

Non si tratta di escogitare qualche percorso nuovo, ma piuttosto di riscoprire 

ed esplicitare sempre il dono gratuito dell’annuncio del Vangelo – del 

kerygma pasquale – e della fede che abbiamo ricevuto nel Battesimo. Si 

tratta “del più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande 

delle altre piante e diventa un albero” (Mt 13,32). “Gesù Cristo ti ama, ha 

dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per 

illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. È l’annuncio principale, quello che si 

deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre 

tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte 

le sue tappe e i suoi momenti” (EG 164). 

La proposta della vita cristiana non è infatti primariamente un progetto 

morale ma la continua riproposta dell’amore gratuito di Dio, la sua 

chiamata alla pienezza della vita. Sinteticamente possiamo esprimere 

questa proposta-itinerario attorno a tre parole: ANNUNCIO – FEDE – 

TESTIMONIANZA. 

Annuncio: la dimensione vocazionale della vita umana e la proposta 

dell’Alleanza da parte del Signore. 

Fede: il rimanere nel Signore vivendo i doni di Dio, la Parola di Dio, i 

Sacramenti, la comunità cristiana. 

Testimonianza: vivere e annunciare l’amore di Cristo che ha rinnovato la 

propria vita, il servizio nella gratuità e nella missione, 

 

Dal punto di vista del metodo ogni proposta e cammino vanno pensati 

prima di tutto per gli educatori perché sono chiamati a essere i primi che 

umilmente accolgono e cercano di vivere il Vangelo mettendosi in gioco 

personalmente e lasciandosi coinvolgere dalla persona di Gesù Cristo. 

Infatti, solo chi si lascia formare può a sua volta formare, solo chi segue il 

Signore può condurre altri da Lui: “Certamente tutti noi siamo chiamati a 

crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una 

migliore formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara 

testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lasciare che gli 

altri ci evangelizzino costantemente; questo però non significa che 

dobbiamo rinunciare alla missione di evangelizzazione…” (EG 121). 
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Torniamo a proporre alcune priorità e criteri fondamentali che devono 

guidare le scelte di ogni proposta di pastorale giovanile: 

 La vita spirituale è fondamentale e prioritaria. Tutto ciò che andremo a 

proporre diventa possibile e significativo solo all’interno di un legame e un 

dialogo personale e continuo con il Signore Gesù. La vita di fede, 

l’esperienza sacramentale e la preghiera sono “cibo” necessario nella 

vita degli educatori – e quindi anche dei ragazzi – e non una variabile 

opinabile. 

 La dimensione ecclesiale e il riconoscerci parte viva di una Chiesa locale 

(quella di Venezia) è elemento decisivo e irrinunciabile per una autentica 

esperienza di fede.  

 Non possiamo accontentarci – per noi e per i ragazzi che ci sono affidati –  

di una proposta generica e scialba. La cura della formazione e la solidità 

dei contenuti del cammino di fede e di catechesi sono elemento di 

serietà e la prima carità che dobbiamo esigere e offrire. 

 

 

Nel cammino della Chiesa, quest’anno pastorale sarà segnato dal Sinodo 

dei Vescovi su “Giovani, fede e discernimento vocazionale” e dalla Giornata 

Mondiale del Giovani che si terrà a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019. 

Vivremo questi appuntamenti a partire dalla realtà della Chiesa locale di 

Venezia attraverso alcune proposte e appuntamenti che devono essere 

accolti come “necessari”, momenti decisivi del cammino ecclesiale: 

 Domenica 30 settembre 2018, presso l’Istituto San Marco alla Gazzera, 

Giornata d’inizio anno e mandato agli evangelizzatori “Discepoli 

missionari”. 

 Mercoledì 17 ottobre 2018, ore 20.30, presso il Centro Pastorale Card. 

Urbani, Serata di formazione per educatori e apertura dell’itinerario di 

pastorale giovanile;  

 Martedì 20 novembre sera, Pellegrinaggio dei giovani alla Madonna 

della Salute “Maria, donna forte nella fede”. 

 Venerdì 5 aprile sera, Via Crucis diocesana “Beati voi…” 

 Serata di maggio per la conclusione dell’anno pastorale. 

Gli appuntamenti diocesani della Salute e della Via Crucis saranno arricchiti 

dalla presenza di testimoni delle Chiese perseguitate attraverso la 

collaborazione dell’Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”; saremo 

anche partecipi di alcuni “gesti” che desiderano ricordare a tutti il dramma 

della persecuzione nei confronti dei fratelli cristiani ancora presente in molte 

parti del mondo e il germe di fecondità che il loro sacrificio costituisce per 

tutti noi. 

 

Inoltre, ci sembra importante tornare a insistere nel proporre la Scuola di 

preghiera mensile e gli esercizi spirituali come segni della priorità della vita 

spirituale e del legame intimo di amicizia con il Signore. 

 8-10 febbraio 2019: esercizi spirituali giovanissimi/e 

 22-24 marzo 2019: esercizi spirituali giovani 

 



 

Bozza di percorso annuale di catechesi 

Qualche realtà chiede un aiuto per tracciare un percorso annuale di 

catechesi per gli educatori e i giovani. Riprendendo e approfondendo il 

cammino dello scorso anno, proponiamo di scandire il percorso formativo in 

tre tappe: 

 

A. Ottobre-dicembre | UN UOMO VERO 

In questa prima tappa del percorso viene messa a fuoco la persona del 

Signore Gesù, l’uomo vero, il Figlio di Dio nato, morto e risorto per noi. 

  

B. Gennaio-Pasqua | UNA UMANITÀ VERA 

Dallo sguardo alla persona di Gesù al riconoscimento della bellezza e 

dignità dell’umanità individuata in Cristo: a immagine di Dio, corpo e 

anima, maschio e femmina… 

 

C. Tempo pasquale | PER SEMPRE 

Nel tempo pasquale il riferimento è alla passione, morte e risurrezione di 

Gesù Cristo, alla sua obbedienza e alla nostra disobbedienza, alla 

questione del male. 

 

Naturalmente nel mese di settembre questo brevi indicazioni verranno 

approfondite tracciando un vero e proprio itinerario e con una sussidiazione 

e bibliografia fondamentale presenti online. 

 

Un’ulteriore offerta formativa rivolta agli educatori 18-30 anni sarà la 

proposta “In cammino”: 5 weekend di formazione alla vita cristiana pensati 

per gli educatori dei giovani. Nelle prossime settimane saremo in grado di 

specificare meglio questa proposta attraverso il sito internet, precisando 

anche le date e i contenuti del cammino formativo. 
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